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CUP : E59J21004590001 

_Al Personale Interno dell’ Istituto Comprensivo  
Botrugno Nociglia San Cassiano Supersano  

_All’Albo Online 
_Al sito web  

 
 
OGGETTO: avviso di selezione interna del personale dipendente dell’ Istituto Comprensivo 
                       per le Attività di n° 1 unità – Area Amministrativi del Progetto “Spazi e  
                        strumenti digitali per le STEM”. A.S. 2021-2022 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  l’ Avviso Pubblico m_pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE U. 0010812 del      
13.05.2021 del  Ministero dell’ Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di  

                          istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’ istruzione ,  
                          l’ edilizia scolastica e la scuola digitale per realizzazione di Spazi Laboratoriali per la  
                          Dotazione di Strumenti Digitali per l’apprendimento delle STEM ;   
VISTA  la Ns. candidatura n 10323 del 01/06/2021- Spazi e Strumenti digitali per le STEM  
                         (prot.n° 5941 del 01/06/2021); 
VISTA  il Registro dei decreti direttoriali  prot. n° m_pi AOODGEFID.  R. 0000201 del 20-07-2021 
                         del Ministero dell’ Istruzione sono state approvate le graduatorie ammesse al finanziamento ;  
VISTA             la nota del Ministero dell’ Istruzione prot. AOODGEFID. - 0043717 del 10/11/2021, ha  
                         formalmente autorizzato l’Istituto Comprensivo di Botrugno, Nociglia, San Cassiano, 
                         Supersano ad attuare entro il 15/04/2022 il suindicato progetto; 
VISTO             il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio alias programma annuale 2021 di cui  
                         al prot. n° 13339/U del 01/12/2021;     
VISTA             l’informativa – ratifica variazione Programma Annuale 2021 (Verbale  n 18 del 26-01-2022)    
                         al Consiglio d’Istituto ; 
VISTO             il verbale n°10  del  25/05/2021 di informativa al Collegio Docenti; 
VISTI              i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  
                         progetto; 
VISTE             le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO            il Decreto Interministeriale n ° 129 del 28/08/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali  
                        sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche , ai sensi dell’ art. 1,  
                        comma 143, della Legge n 107 del 13/07/2015”; 
VISTO            il D.P.R. n° 275/99 – Regolamento dell’autonomia; 
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STANTE        la necessità di selezionare tra il personale interno dell’ Istituto Comprensivo la figura  
                        professionale di una unità di personale amministrativo per la realizzazione del progetto  
                        “ Spazi e strumenti digitali per le STEM”  

EMANA 
Il presente avviso interno avente per oggetto la selezione mediante procedura comparativa del curriculum 
vitae, di personale interno dell’ Istituto Comprensivo per le attività amministrative  necessarie per la 
realizzazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
Modalità di presentazione della domanda di disponibilità :  
La domanda di disponibilità alla selezione interna  deve essere presentata via e-mail 
(leic8ah00q@istruzione.it- leic8ah00q@pec.istruzione.it)  entro le ore 24:00 del 19 marzo 2022 compilando 
gli allegati A-B-C-  e corredata da curriculum in formato europeo. 
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate dalla Dirigente Scolastica, che procederà 
alla valutazione delle domande presentate e a redigere le relative graduatorie. Le graduatorie  provvisorie 
saranno pubblicate all’ Albo online  dell’ Istituto Scolastico entro il 21-03-2022 . Avverso le graduatorie 
provvisorie è ammesso reclamo alla Dirigente Scolastica entro 5 giorni dalla data di pubblicazione; trascorso 
tale termine, l’atto diventa definitivo.  
Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
La durata dell’ incarico e i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti nell’ Incarico che sarà 
formalmente redatto all’atto della nomina. 
Il compenso lordo stato è di € 200,00 (duecentoeuro/00)  onnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello 
stato, pari a numero 10 ore e 23 minuti, costo orario lordo Stato € 19,24 (diciannoveuro/24)  sarà corrisposto 
a conclusione delle attività del Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” , comunque solo a seguito 
dell’ effettiva erogazione dei Fondi Strutturali da parte del Ministero dell’ Istruzione. 
Ai sensi del Regolamento Privacy  679/2016 ,del Decreto Legislativo n 196/03 e del D.M. 305/2006   i dati 
conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
amministrazione . 
Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia. 
Il Presente Bando viene pubblicato sul sito web dell’ Istituto Comprensivo nell’apposita sezione di 
Pubblicità Legale : https:// www.comprensivobotrugnonocilgiasancassianosupersano.edu.it .    

 

                                                                                                                      La Dirigente Scolastica  
                                                                                                           (Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia) 
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