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All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituto 

https: www.iclecure.it 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Richiesta di disponibilità interna per personale Amministrativo relativa all’incarico 

di supporto organizzativo ed amministrativo – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 per la realizzazione di 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transazione ecologica”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

Titolo del progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo; 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-6; 

 CUP: E19J2100737006; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2021 approvato con Delibera n. 22 dell’11.02.2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.01.2021; 

VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/50636 del 

27.12.2021 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”  
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VISTA  la candidatura al Progetto prot. n.1073036 del 27 dicembre 2021; 

VISTA  la nota autorizzativa del ministero dell'Istruzione Prot. AOOGABMI-0035942 ad 

oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico 

prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”. Autorizzazione progetto”. 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 4811 del 01.05.2022 relativo al progetto in 

oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 29.06.2022; 

CONSIDERATO la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 

RICHIEDE 

La disponibilità del personale amministrativo (Assistenti Amministrativi) per ricoprire l’incarico di 

supporto organizzativo ed amministrativo relativo all’attuazione del modulo progettuale 13.1.3A-

FESRPON-TO-2022-6 dal titolo “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transazione ecologica”, inserito nel progetto in oggetto relativo al PON 2014/2020. 

 

Può far richiesta il personale amministrativo che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica 

per l’a. s. 2021/2022. 

Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

1. Numero di esperienze pregresse analoghe; 

2. Competenze relative come supporto alla contabilità d’istituto; 

3. Eventuali certificazioni / competenze informatiche. 

Le istanze, secondo modello allegato, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 

19.08.2022. L’incarico prevede N. 16 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di €. 307,84. 

 
   

F.to digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Maurizio Gagliardi 
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO 

Al Dirigente 

Scolastico   dell’Istituto 

Comprensivo “Le Cure” 

di Firenze 

 

Il sottoscritto    
 

Codice Fiscale nato a    
 

il Residente a in Via    
 

tel. , cell. , email , 
 
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO per il progetto 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-6 

Il sottoscritto allega alla presente: 
• curriculum vitae in formato Europeo 

• fotocopia di un documento di riconoscimento 

• Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 
□ essere cittadino italiano; 

□ godere dei diritti politici; 

□ essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

□ essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

□ di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

□ di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 

196/03 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

Data ___________ 
 FIRMA DEL CANDIDATO 

________________________ 
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ALLEGATO 2 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 
Il sottoscritto       

Codice Fiscale  nato a    

il avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con 

riferimento alla selezione dell’incarico di SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO 

nell’ambito dell’attuazione del Progetto: 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-6- Titolo progetto: “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transazione ecologica” 

CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

 
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare 

di: 
 

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 

aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. 

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, 

alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 

 

Data  FIRMA DEL CANDIDATO 
 
 


