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        All'Ass. Amm. Barisano Salvatore 

 

All'Ass. Amm. Bonifacio Luisa 

 

All'Ass. Amm. Sansone Caterina 

 

All'Ass. Amm. Sinisgallo Ippolita 
 

 Al DSGA 

 AGLI ATTI 

 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Assistenti amministrativi per la realizzazione del Progetto “Atelier Creativo e Laboratorio 

per le Competenze Chiave” 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui  Fondi  strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 
VISTO l’art. 31, commi 1 e 4 del codice sugli appalti pubblici (D.L. n.50 del 18 aprile 2016)  

VISTO il quadro economico dettagliato 

VISTO l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016 emanato dal MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, avente per oggetto la 

realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo 

d’istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA l’istanza di partecipazione  del nostro Istituto su apposita piattaforma, corredata dalla 

propria proposta progettuale denominata “Atelier Creativo e Laboratorio per le 

Competenze Chiave” volta alla realizzazione di un Atelier con due corner: uno 

dedicato all'elettro-robotica adatto a stimolare la creatività dei ragazzi con la 

progettazione e l'assemblaggio di robot o giochi interattivi anche applicando 

metodologia tinkering, l'altro dedicato allo storytelling attraverso la grafica virtuale e 

l'utilizzo di strumenti e software di ultima generazione; 

VISTO il decreto n. 17 del 27 gennaio 2017 del Direttore della Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale, dal quale si evince che l’Istituto è collocato 

al secondo posto nella graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.9 dell’11 febbraio 2016 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le 

procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 
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VISTA  l’appendice G al Regolamento d’Istituto approvata dal Consiglio di istituto con 

delibera n.10 dell’11/02/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

in economia; 

VISTA la nota ns.prot. n. 1022 del 02/03/2017, con la quale il MIUR ha chiesto all’Istituto di 

trasmettere la pertinente documentazione amministrativa e la richiesta, sottoscritta 

dalla Dirigente Scolastica, di erogazione dell’acconto del finanziamento a carico del 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra gli ASSISTENTI AMMINISTRATI n. 1 figura per lo 

svolgimento delle attività di “supporto amministrativo”, per la realizzazione del 

Progetto “Atelier Creativo e Laboratorio per le Competenze Chiave” 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

CHIEDE 

Di manifestare il proprio interesse a realizzare le attività di supporto amministrativo (preparazione 

dei materiali per i documenti contabili e amministrativi, gare d’appalto ecc.) per il Progetto “Atelier 

Creativo e Laboratorio per le Competenze Chiave”. 

  

La S. V. è pregata di barrare con una croce la propria disponibilità o non disponibilità e consegnare 

la presente nota alla scrivente. per l'autorizzazione ad eseguire le ore e per dare esecutività immediata 

a quanto previsto.  

 

DISPONIBILITÁ FIRMA 

Barisano Salvatore SÍ NO  

Bonifacio Luisa SÍ NO  

Sansone Caterina SÍ NO  

Sinisgallo Ippolita SÍ NO  

 

Gli interessati dovranno rispondere alla presente, entro le ore 12.00 del giorno lunedì 24 aprile. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento della sottoscritta.  

La misura del compenso (max  €134,68 pari a 7 ore eccedenti oltre l’orario d’obbligo) sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


