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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il

Turismo - Istituto tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale
di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-

EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e
multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base. Autorizzazione progetto/i. Prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-124 -CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-89

CUP: F31I17000060006

OGGETTO: BANDO RECLUTAMENTO

Prot. n° 693/C52 - C53 del 06/02/2019
Al Personale ATA - Amministrativi e tecnici

Sede

AH' interno dei progetti in intestazione è necessario reclutare n° 2 Assistenti ammnistrativi o

Assistenti tecnici in grado di svolgere i seguenti compiti:

Predisposizione buste paga e tabelle liquidazione per il Personale Docente ed ATA

impegnato nei progetti;

Predisposizione impegni di spesa e mandati di pagamento;

Scannerizzazione e caricamento degli atti sopra detti sul sito della scuola e in piattaforma

Miur.

Per le attività di cui sopra si prevedono massimo:

N° 30 ore per le attività di predisposizione degli atti contabili;

N° 10 ore per le attività di scannerizzazione e caricamento a sistema dei suddetti atti

contabili.

- N° 10 ore per attività strumentali (contatti con i fornitori e i Dipendenti, produzione di email

e archiviazione).

per totali 50 ore da prestare su ogni singolo progetto. E' necessario saper utilizzare i software

gestionali Axios "CONTABILITA"' e "RETRIBUZIONI".
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Le istanze di adesione devono pervenire in carta libera in mani del Dsga o al suo indirizzo di posta

elettronica filippo.dambrosio@istruzione.it entro il 15/02/2019; nel caso di consegna a mano il

Direttore rilascia ampia quietanza di ricevimento.

Nella predetta istanza andrà espressamente dichiarato di essere disponibili a prestare servizio fuori

dell' orario di servizio ordinario e di accettare gli ODS del Dsga in merito alla calendarizzazione

delle attività e di saper utilizzare i software gestionali Axios "contabilità" e "retribuzioni".

Nella selezione delle due unità di Personale da destinare ai due progetti si terrà conto di:

Anzianità di servizio (50 punti);

- Assegnazione al Settore contabilità come da Piano attività (30 punti);

Maggior anzianità anagrafica (20 punti).

A parità di punteggio di procederà mediante sorteggio.

Il Direttore devsga

Filippo,
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