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                                                                                               circolare 

 

 

                                                                                           

                                                                                                                                       
                                                                                                                                      AL  PERSONALE ATA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
SEDE 

 
 
AVVISO PUBBLICO  11978 DEL 15/06/2020 – PON-FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA 
DEL SECONDO CICLO 
 
Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività  e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Sottoazione  10.8.6A - Centri scolastici 
digitali; Tipo di intervento : SMART CLASS 
 
Sottoazione Codice identificativo del 

progetto 
Titolo progetto Totale autorizzato 

sottoazione 
 

10.8.6A   10.8.6A-FESRPON-PU-
2020-497 

RINNOVI…AMO  LA 
DIDATTICA DIGITALE 

10000,00 

  CUP  B56D20000060001  
 

   

 
TITOLO DEL PROGETTO : RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA DIGITALE; 

TITOLO MODULO  : SMART CLASS FOR A NEW LEARNING; 
CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497 

CUP  B56D20000060001 
 

RICHIESTA  DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA : 
N. 2  unita’ assistenti amministrativi;  
Attribuzione incarichi progetto pon-fesr  “rinnovi…amo  la didattica digitale” a.s. 2020-2021 avviso pubblico 
11978 DEL 15/06/2020 realizzazione DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO; 
 
 VISTO    il D.I.  n. 129 del 28 agosto 2018, recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO  l'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 
VISTI   i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui fondi Strutturali e di investimento 
europei e n.1304/2013 relativo al FSE; 
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VISTO  il Decreto legislativo n. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo codice degli appalti ed il successivo decreto integrativo 56/2017; 
 
VISTA   la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 
 
VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, 
pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 
 
VISTO    l’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON -Programma operativo nazionale FSE  “Per la 
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 “ (MIUR Reg. Uff. 0000950 del 31/01/2017);  
 
VISTA   la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0034815 del 02/08/2017 FSE-PON 2014-2020 – Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti;  
 
VISTA   l’ integrazione Nota Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 
 
VISTA la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0038115 del 18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti a valere sul FSE; 
 
VISTA la nota prot. MIUR  AOODGEFID 001498 del 09/02/2018 ed il relativo allegato 1 “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali Europei 2014-20- Edizione 2018”; 
 
VISTA   la nota prot. MIUR  Reg. Uff. 004939 del 20/02/19  - Adeguamento dell’attività negoziale delle 
Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del 
programma annuale per l'esercizio finanziario 2019; 
 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti  n° 4 del 12/01/2018  con cui sono stati definiti ed approvati i 
criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e 
valutazione dei progetti PON-FSE 2014-20; 
 
VISTA la delibera n. 60 del Consiglio di Istituto del 16/01/2018 con cui sono stati approvati i criteri proposti 
dal Collegio dei Docenti di selezione del personale per tutti i progetti PON-FSE/FESR 2014-2020 per 
l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti 
(Reg. Uff. MIUR Prot. 0034815 del 02/08/2017; nota MIUR n. 0038115 del 18.12.2017);  
 
VISTA  la delibera n. 10 del Collegio dei docenti del  02 settembre 2019 per l’adesione a tutte le azioni del 
programma operativo nazionale PON-FSE; PON-FESR 2014-20 che dovessero essere bandite nel corso dell’ 
a.s. 2019-20; 
 
VISTO  l’ Avviso pubblico  11978 del 15/06/2020 - FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA 
DEL SECONDO CICLO  Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Sottoazione  10.8.6A - 
Centri scolastici digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS 

TITOLO DEL PROGETTO: RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA DIGITALE 
TITOLO MODULO  : SMART CLASS FOR A NEW LEARNING; 

 
VISTO   l’importo complessivo del progetto di 10.000 € I.V.A inclusa come specificato all’ art. 4 dell’avviso 
pubblico 11978 del 15/06/2020; 
 
VISTA   la delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 29 Giugno 2020 di adesione al Progetto “RINNOVI…AMO  
LA DIDATTICA DIGITALE”; 
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VISTA   la nota prot. MIUR Reg. Uff. Prot.  0020844 del 10/07/2020 Pubblicazione delle graduatorie regionali 
definitive delle proposte progettuali approvate Avviso pubblico  11978 del 15/06/2020-FESR- REALIZZAZIONE 
DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO  Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività  e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” Sottoazione  10.8.6A - Centri scolastici digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS;  
 
VISTA   l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. MIUR.AOODGEFID.0021960  del 16-07-2020, relativo all’ 
Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 - FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL 
SECONDO CICLO   Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività  e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Sottoazione  10.8.6A - 
Centri scolastici digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS   TITOLO DEL PROGETTO: RINNOVI…AMO  LA 
DIDATTICA DIGITALE ; TITOLO MODULO  : SMART CLASS FOR A NEW LEARNING ; CODICE PROGETTO: 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497 
 
VISTA   l’autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA 
DIGITALE” ( prot.  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0022964 del 20-07-2020) che fissa i termini di 
inizio dell’ammissibilità della spesa  relativo all’ Avviso pubblico  11978 del 15/06/2020 - FESR - 
REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO ; CODICE PROGETTO: 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-497 
 
VISTA  la delibera del Consiglio  di  istituto  n° 41 del  27/07/2020  con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato 
l’avvio del progetto PON-FESR  Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER 
LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO   Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività  e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Sottoazione  
10.8.6A - Centri scolastici digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS 
TITOLO DEL PROGETTO: RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA DIGITALE; TITOLO MODULO  : SMART CLASS FOR A 
NEW LEARNING; CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497 - con la conseguente acquisizione del 
finanziamento complessivo di € 10.000,00 alla voce di entrata 2/2/1 del Programma Annuale 2020 così come 
da piano finanziario definito dal MIUR per l’Avviso  pubblico 11978 del 15/06/2020; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio  di  istituto  n° 42 del  27/07/2020  con cui il Consiglio d’Istituto ha deliberato 
all’unanimità di acquisire al Programma Annuale 2020 il progetto PON-FESR Avviso pubblico 11978 del 
15/06/2020 REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO   Obiettivo Specifico 10.8 - 
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività  e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne” Sottoazione  10.8.6A - Centri scolastici digitali ; Tipo di intervento : SMART 
CLASS; TITOLO DEL PROGETTO: RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA DIGITALE ; TITOLO MODULO  : SMART CLASS 
FOR A NEW LEARNING;  CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497 
e di provvedere ad inserire in bilancio i relativi finanziamenti con le seguenti variazioni ENTRATE: 2/2/1 €  
10.000,00; USCITE : A03/5 € 10.000,00; 
 
VISTA   la nota prot. MIUR AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0020230 del 03-08-2020. Incarichi aggiuntivi 
conferibili al personale appartenente all’Area V – Dirigenza. Precisazioni in ordine alle modalità di 
presentazione delle istanze di autorizzazione su piattaforma on line per l’a.s. 2020-2021; 
 
 VISTA  la  determina del  Dirigente n.680 per la direzione del  progetto PON-FESR e il Decreto di avvio codice 
progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497   (prot. n. 16234 del  23/10/2020); 

 
VISTO   il Decreto di avvio (prot. n.16234 del 23/10/2020) al progetto PON-FESR AVVISO PUBBLICO  11978 
DEL 15/06/2020 - FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO - Obiettivo 
Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività  
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Sottoazione  10.8.6A - Centri scolastici digitali ; Tipo di 
intervento : SMART CLASS;  TITOLO DEL PROGETTO: RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA DIGITALE 
TITOLO MODULO  : SMART CLASS FOR A NEW LEARNING; CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-
497;  CUP  B56D20000060001; 
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VISTA   la formalizzazione dell’ incarico del D.S.G.A. In relazione alle attività di carattere Amministrativo-
Contabile, di acquisto Forniture, di Coordinamento del Personale ATA, di Monitoraggio Fisico/Finanziario, di 
Certificazione e Rendicontazione necessarie per la realizzazione del suddetto Progetto  
 
                                                          SI RICHIEDE LA DISPONIBILITÀ DI 
 
N. 2 UNITÀ ASSISTENTI AMMINISTRATIVI che collaboreranno nella fase istruttoria e successivamente di 
rendicontazione sul GPU e SIF con il D.S.G.A. Gli assistenti amministrativi dovranno essere disponibili ad 
assumere incarichi operativi inerenti il supporto e la gestione amministrativa alle suddette attività con 
prestazioni di servizio eccedenti l’ordinario orario di servizio, se richiesto dalla necessità di assicurare il 
regolare ed ordinato svolgimento del progetto autorizzato. 
 
Il personale amministrativo interessato comunicherà la propria disponibilità per iscritto a stretto giro entro le 
ore 13 di LUNEDI 09 NOVEMBRE 2020 inviando la propria disponibilità scritta alla cortese attenzione del 
D.S.G.A rag. Anna Pesce. 
 
Gli incarichi saranno attribuiti tenendo conto della specifica tipologia di attività richiesta. 
Gli  assistenti amministrativi collaboreranno nella fase istruttoria e successivamente di rendicontazione su 
GPU e SIF con il D.S.G.A. per la seguente documentazione: 
- Gestione comunicazioni interne ed esterne; protocollo; decreti; raccolta e digitalizzazione documentazione; 
acquisto di Forniture; rapporti Autorità di gestione; circolari interne ed avvisi esterni; impegni di spesa; 
- Nomine del Personale ATA e Docente; rilevazione ore lavorate per la liquidazione; Anagrafe delle 
Prestazioni Pubblici Dipendenti. 
L’ assegnazione degli incarichi terrà  conto degli incarichi già attribuiti in relazione ad altre attività extra-
curriculari in corso di svolgimento. 
 
Gli incarichi saranno retribuiti, sulla base del parametro orario contrattuale per il lavoro straordinario per le 
ore effettivamente rese oltre l’orario di servizio, nei limiti delle Risorse Finanziarie a tal fine destinate 
nell’ambito del modulo “SMART CLASS FOR A NEW LEARNING” del progetto “RINNOVI…AMO  LA 
DIDATTICA DIGITALE”, sulla base dell’ Autorizzazione Ministeriale, con nota MIUR  prot. 0022964 del 20-07-
2020 e della correlata articolazione dello stesso relativamente all’Area Gestionale, così come approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 27/07/2020 deliberazione n. 41. 
Le attività, una volta acquisite le disponibilità da parte del Personale interessato, hanno carattere 
obbligatorio, ma aggiuntivo rispetto agli ordinari obblighi di servizio. 
Tutte le attività prestate per il predetto Progetto sono rese in termini di attività aggiuntiva. Le ore di lavoro 
rese in orario pomeridiano saranno rilevate con il codice di timbratura riservato ai PON (cod.9) e non 
potranno essere recuperate con permessi orari, non potendo incidere sul monte ore delle attività ordinarie.  
 
Il budget complessivo disponibile per la specifica tipologia di attività richiesta agli assistenti amministrativi è 
di € 188,50 (€. 14,50 x 13 ore) retribuite nella misura oraria stabilita dal CCNL SCUOLA 2007-2009, o da 
successive disposizioni Contrattuali Nazionali, pari ad €. 14,50 imponibile lordo                                                                                                                                        
dipendente, su cui graveranno gli oneri a carico dello Stato (32,70%) per un impegno complessivo di                                                                                                                                        
€ 251,35 lordo stato per le attività di supporto amministrativo e rendicontazione finanziaria richieste agli 
assistenti amministrativi cosi come definito dal Consiglio di Istituto nella deliberazione n. 42 del 27/07/2020. 
Gli incarichi saranno liquidati al termine delle attività sulla base delle ore effettivamente prestate e rilevate in 
funzione degli adempimenti amministrativi svolti e comunque previa disponibilità dei fondi assegnati e 
accreditati. 
 
 
IL  D.S.G.A.                                                   Il Dirigente Scolastico                                                                                                                
Rag. Anna Pesce                     Prof. Salvatore Marzo 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE PER IL PERSONALE INTERNO DI RUOLO PROFILO ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO  PER IL CONFERIMENTO   DI N. 2 INCARICHI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
AVVISO PUBBLICO 11978 DEL 15/06/2020 
 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ nato/a 
a______________________________________ il ______________________________e  residente 
a___________________________________in __________________________________________                      
tel/cell _____________________   indirizzo e-mail ______________________________________;   
 
- assistente amministrativo con incarico a tempo indeterminato presso codesto istituto per l’a.s. 
2020/2021;  
 

                                      PRESENTA  ALLA S.V.  RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 
PER  IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - AVVISO PUBBLICO 11978 DEL 
15/06/2020 FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO - Obiettivo 
Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività  
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Sottoazione  10.8.6A - Centri scolastici digitali ; Tipo di 
intervento : SMART CLASS ; TITOLO DEL PROGETTO : RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA DIGITALE; TITOLO 
MODULO  : SMART CLASS FOR A NEW LEARNING; CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497 - PER 
IL  MODULO  “SMART CLASS FOR A NEW LEARNING” 

 
IL/LA  SOTTOSCRITTO/A ALLEGA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE : 
1-CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO 
2-SCHEDA PUNTEGGIO  DA COMPILARE A CURA DELL’INTERESSATO 
 

Con osservanza                                  
                                                                                                                          Il/la Richiedente 
                                                                                                              __________________________ 
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                       GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI  FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA PER L’ INCARICO DI  

                                           ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AVVISO PUBBLICO PON-FESR 11978  

 

                                          1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO MAX  10 PUNTI Punti 

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Laurea magistrale riferibile alle professionalità richieste 
fino a 89 ………………..  6 punti 
da 90 a 99…………….     7 punti 
da 100 a 109…………    8 punti 
110 …………….. ……….  .9 punti 
110 e lode…............  10 punti 

Max  
punti 10 

Laurea Triennale/Nuovo ordinamento riferibile alle professionalità richieste  
fino a 99 ……………….. 2 punti 
da 100 a 109………….  3 punti 
110………………………..  4 punti  
110 e lode ………………5 punti 
N.B. La laurea breve è valutata come titolo di accesso al bando esclusivamente in assenza di Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento o Laurea Magistrale 

Max  
punti 8 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado valutabile come titolo di accesso al bando 
esclusivamente in assenza di Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Laurea Magistrale o Laurea 
Triennale/Nuovo Ordinamento 
da 36 fino a  45……………….. 2 punti 
da  46 fino a 55………………   3 punti  
da 56 fino a 59    ………………4 punti 
60 o 60 con lode  …………….5 punti  

Max  
punti 5  

                                             2° MACROCRITERIO: TITOLI PROFESSIONALI MAX 20 PUNTI 
Per ogni esperienza annuale documentata di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO nell’ambito di progetti 
MIUR e/o finanziati dal FSE/FESR, svolti in istituzioni scolastiche pubbliche (punti 1 per esperienza). 
Indicare titolo del progetto; anno scolastico; monte ore complessivo della funzione di ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 

Max  
punti 12 

 
 

Per ogni certificazione informatica di  livello avanzato rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal 
MIUR punti 2 

Max  
punti 4 

Per ogni certificazione informatica di  livello intermedio rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal 
MIUR punti 1 (valutabile in mancanza di certificazioni informatiche di livello avanzato) 

Max  
punti 2 

Per ogni certificazione linguistica QCER di livello avanzato rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal 
MIUR C1-C2   punti 2 

Max  
punti 4 

Per ogni certificazione linguistica QCER di livello intermedio rilasciata da Enti certificatori riconosciuti 
dal MIUR B1-B2   punti 1 (valutabile in mancanza di certificazioni linguistiche di livello avanzato) 

Max  
punti 2 

                                          3° MACROCRITERIO: TITOLI SERVIZIO/CULTURALI MAX 10 PUNTI 
Per ogni anno scolastico di ruolo nel profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO nella scuola statale 
Secondaria Superiore di Primo e/o Secondo grado riferibile alle professionalità richieste  (minimo 180 
giorni di effettivo servizio nel ruolo di assistente tecnico: 1 punto per anno)    
*nel computo si terrà conto delle festività comprese nei periodi continuativi di ciascun incarico  

Max  
punti 10 
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SCHEDA PUNTEGGIO  PER LA COMMISSIONE 
DA COMPILARE A CURA DELL’INTERESSATO E DA CONSEGNARE FIRMATA 

IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 11978 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI  FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA PER L’ INCARICO DI 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

                                          1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO MAX 10 PUNTI 

PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIO

NE 

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Laurea magistrale riferibile alle professionalità richieste 
fino a 89 ……………….. 6 punti 
da 90 a 99…………….   7 punti 
da 100 a 109…………   8 punti 
110 …………….. ……….. 9 punti 
110 e lode…............  10 punti 

 

 

Laurea Triennale/Nuovo ordinamento riferibile alle professionalità richieste  
fino a 99 ……………….. 2 punti 
da 100 a 109………….  3 punti 
110………………………..  4 punti  
110 e lode ………………5 punti 
N.B. La laurea breve è valutata come titolo di accesso al bando esclusivamente in assenza di Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento o Laurea Magistrale 

 

 

 Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado valutabile come titolo di accesso al 
bando esclusivamente in assenza di Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Laurea 
Magistrale o Laurea Triennale/Nuovo Ordinamento 
da 36 fino a  45……………….. 2 punti 
da  46 fino a 55………………   3 punti  
da 56 fino a 59    ………………4 punti 
60 o 60 con lode  …………….5 punti 

 

 

                                             2° MACROCRITERIO: TITOLI PROFESSIONALI MAX 20 PUNTI  
Per ogni esperienza annuale documentata di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO nell’ambito di progetti 
MIUR e/o finanziati dal FSE/FESR, svolti in istituzioni scolastiche pubbliche (punti 1 per esperienza). 
Indicare titolo del progetto; anno scolastico; monte ore complessivo della funzione di ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO; 

 

 

Per ogni certificazione informatica di  livello avanzato rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal 
MIUR punti 2 

 
 

Per ogni certificazione informatica di  livello intermedio rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal 
MIUR punti 1 (valutabile in mancanza di certificazioni informatiche di livello avanzato) 

 
 

Per ogni certificazione linguistica QCER di livello avanzato rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal 
MIUR C1-C2   punti 2 

 
 

Per ogni certificazione linguistica QCER di livello intermedio rilasciata da Enti certificatori riconosciuti 
dal MIUR B1-B2   punti 1 (valutabile in mancanza di certificazioni linguistiche di livello avanzato) 

 
 

                                          3° MACROCRITERIO: TITOLI SERVIZIO/CULTURALI MAX 10 PUNTI  

Per ogni anno scolastico di ruolo nel profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO nella scuola statale 
Secondaria Superiore di Primo e/o Secondo grado riferibile alle professionalità richieste  (minimo 180 
giorni di effettivo servizio nel ruolo di assistente tecnico: 1 punto per anno)    
*nel computo si terrà conto delle festività comprese nei periodi continuativi di ciascun incarico  
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