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Codice CUP: I69G 1 6000530007

Oggetto: Incarico personale
realí:zzazione del Progetto
SCTJOI-A.

Al Coll. Scol.co Micalizzt Giuseppe
Agli atti
All'Albo

Al sito

COLLABORATORE SCOLASTICO - Progetto PON/FSE per la
"i0.1.1A-FSEPON-SI-2017-l 1" - Titolo APPLNI-A...MENTI A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

VISTO

VISTA

VISl'O

VISTC)

VISTO

la legge 7 agosto 1990. n. 241 "Nuove norrne in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.:
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999. n.275. concernente il
Regolamento recante norrne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche. ai
sensi della legge 1 5 marzo 1997, n. 59 ;

la legge 75 marzo 1997 n.59. concernente "I)elega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifonna della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 . n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
il D.l. 1o febbraio 2001 n.44. concemente " Regolamento concernente le Istruzioni
generali suìla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche":
I'Avviso pubblico MIUR nota prot. n. 10862 del 16.09.2016 "Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale '"Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2.014-2020. Alryiso pubblico "Progetti tli inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre I'orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del làllimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e fornaliva. Azione 10.1.1 Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzafi da particolari fragilità. tra cui anche persone con
disabilità (aztont di tutoring e mentoring- attività di sostegno didattico e di
crtunselling. attività integrative, incluse quelle sportive. in orario extrascolastico,
aztoni rivolte alle famiglie di appartenenza. ecc.):
lanota MILJR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017 con laquale si comunica
che il progetto presentato da questa istituzione scolastica. collocato utilmente nella

VISTA
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Viste

VISTO

Visto

Visto

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione prot.
n. 29241 del 18 luglio 2017. e formalmente autorizzaro;
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate ciai FSE-
FESR 2014-2020;
il Decreto Prot. n. 1213/PON de|2510812017, ratificato dal Consiglio di Circolo cor-r
delibera n. 34 del 1110912017, concernente l'assunzione in bilancio dei fìnanziamenti
relativi al Progetto PON FSE di cui alla Nora MIUR AOODGEFID/31711 del
24107 t2017 .

l'avviso per il reclutamento del personale ATA che dovrà svolgere compiti in
rifcrimento al progetto in oggello.
il decreto prot. n. 149/PON del 2510112018 di pubblicazione dell'elenco delle
disponibilità del personale ATA con incarichi amministrativi e collaborazione

CONFERISCE INCARICO

Al Collaboratore Scolastico Micalizzi Giuseppe, che svolgerà tutte quelle attività di supporto
ausiliario, in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui
all'oggetto e finalizzate alla buona riuscita del progetto, al Dirigente Scolastico e al DSGA.
nell'arnbito del Progetto "10.l.1A-FSEPON-SI-2017-17" Titolo APPUNTA...MEN'fl A
SCUOLA.
ln par-ticolare. dovrà:

* garantire l'apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di
svolgimento dei progetti;

* accogliere e sorvegliare i corsisti:
* tenere puliti i locali;
{. collaborare con gli espefti e i tutor d'aula;
* firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
* seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo operativo di piano;

* preparare il materiale e gli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni

pratiche organizzafe dall'esper-to del corso, garantendo l'assistenza durante lo svolgimento

delle stesse.

Per l'espletamento della predetta atlività ausiliaria sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario
lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 16,58 (C.C.N.L. 2006109). per un
totale massimo di ore 20 che dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di servizio ordinario e
documentate tramite trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua pafie.

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i
presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto.

Per ricevuta e accettazione

IL DIRIGENTI: SCOLASTICO


