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Prot. n. 2420/A.9p Biassono, 21/11/2018

All'albo pretorio on-line
Alla Sezione PON del sito web

deIl'Istituto

Ai Collaboratori Scolastici:
. D/AMORE Antonio

GIOVANARDIMarina
MESIANOCaterina
TA GLIABUELaura

DI TRANI Fonte
GIANFORTEAntonina
STELLATOMargherita
VECCHIONE Carolina

~_;';iI!J"_ .IiIU88~_~~··· .. - - < - - - - - -.' - - ~-~---1IOGGETTO: lettera di incarico per le attività di predisposizione e gestione documentazione derivanti lIdalla realizzazione del progetto: Progetto PON FSE Fondi Strutturali Europei - Programma ì
ì Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 I
IAvviso Pubblico Prot. n.1953 del 21102/2017Azione 10.2.2 -Azioni di integrazione e potenziamento !
Idelle aree disciplinari di baseProgetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-310 L'I.C. S. Andrea e gli alunni I
! al centro! CUP: J85B17000210007 I
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Nota autorizzativa M.I.V.R. prot. n. AOODGEFID/200 del 10/0112018nella quale si comunica
che il progetto presentato da codesta Istituzione scolastica è formalmente autorizzato;

VISTE la Delibera del Collegio dei docenti n. 26 del 7 marzo 2017 e del Consiglio d'Istituto n. 66 del 30
marzo 2017, con le quali è stata approvata l'adesione al progetto relativo all' Avviso MIVR prot. n.1953
del 21.02.2017 competenze di base;



- -- - -------------------------------------------------------------------------------------

VISTA la Candidatura N. 36519 Prot.n. 1953 del 21/02/2017;

VISTA la lettera di autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/200 del
10/01/2018 a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21102/2017, finalizzato al miglioramento delle
competenze di base degli allievi;
PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste le spese funzionali alla gestione ed
attuazione del progetto PONFSE indicato in premessa e composto dai moduli: Azione 10.2.2A - CUP:
J85B 17000210007 attivati e che verranno attivati

VISTO l'avviso pubblico Prot. n. 2052/A.9p del 15ottobre 2018 per acquisire la disponibilità del
Personale ATA interno, Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, per svolgere tutte le attività
di supporto, garantendo tempestività ed efficienza, al presente Progetto PONFSE;

VISTE le istanze presentate entro i termini di cui all'avviso e assunte agli atti della scuola con prot. n.
2130 del 19/10/2018, prot. n. 2131 del 19/1012018, prot. n. 2175 del 24/10/2018, prot. n. 2210 del
26/10/2018,prot. n. 2212 del 29110/2018,prot. n. 2223 deI30/l0/208, prot. n. 2268 del 06/11/2018 e prot.
n. 2268 del 06/11/2018;

VALUTATA positivamente la disponibilità dei Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato, a
collaborare per la buona riuscita del Progetto;

NOMINA

Le SS.VV., in qualità di Collaboratori Scolastici, per la realizzazione dei due moduli formativi
nell' ambito del progetto PONFSE AVVISO n. 1953del 21.02.2017- Competenze di Base Azione 10.2.2
- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
CUP: J85B17000210007- Azione 10.2.2APSEPON-LO-2017-310, con i seguenti compiti:

• garantire l'apertura e la chiusura della scuola nei giorni di svolgimento dei progetti;
• accogliere e sorvegliare i corsisti;
• tenere puliti i locali;
• collaborare con i tutor interni 1esperti esterni;
• reperire i sussidi didattici da utilizzare durante il corso (fotocopie, spostamento materiali didattici

e di consumo) e svolgere ogni altra attività connessa al profilo che si rendesse necessaria per la
realizzazione dei PON;

• firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
• seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo di Progetto.

Per l'espletamento del suddetto incarico, svolto in eccedenza al servizio ordinario, sarà corrisposto il
compenso orario di € 12,50 lordo dipendente.

Ai fini della liquidazione, il collaboratore scolastico dovrà presentare alla Segreteria 'della scrivente
istituzione scolastica il foglio firma debitamente compilato e firmato.

Tutti i pagamenti descritti avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte dell'Istituto degli
appositi fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico.

Il Dir~ Scolastico /
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