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30 CIRCOLO ADRANO " San Nicolo'Politi "
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 95031 - ADRANO (CT)

TEL/FAX 09517695616 C.F. 93067380878 C.M. CTEEO9OOOV C.U.U. UFNUMT
PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT email cteeO9000v@istruziorre.it
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Codici progetto:
1 0.2.sA-FSEPON-SI-20 I 8-l 78
CUP: 1671170001 40001

Al Coll. Scol.co Botta Francesco
All'Albo

Al sito web

Oggetto: Incarico personale COLLABORATORE SCOLASTICO - Progetro ..10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-178" Obiettivo specifico 10.2.- Azione 10.2.5. TITOLO "Nicolino alla scoperta di
Adrano"

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTE

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;
la legge l5 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Govemo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplifi cazione amm inistraîiva";
il Decreto Legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
Il D.l. n. 129 del28108120l8 e il D.A. n. 1153 del28ll2l2018 concernente " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche":
la nota prot. AOODGEFIDD29Z del 1010412018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e
per f innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato rl
progettodaltitolo"Nicolinoallascopertadi Adrano"-codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-178
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 29.97 1,50;
le Disposizioni ed Istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020;
la delibera del Consiglio di Istituto n.72 del 0610112018 Relativa all'assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l'importo di Euro €
29.971.s0.
il Decreto Prot. n. 1657/PON del 0110912018 con cui si accefta I'iscrizione nel Programma
Annuale E.F. 2018 del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-178:
l'avviso prot. n. 932lPon del 0110512019 per il reclutamento del personale ATA che dovrà
svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
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L'elenco prot' n' 1082/Pon del 2410512019 delle disponibilità del personale Al-A conincarichi amministrativi e collaborazioni

CONFERISCE INCARICO

Al collaboratore Scolastico Botta Francesco,-che svolgerà tutte quelle attività di supporto ausiliario, inrelazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazior"i"gii-oui"ttivi/Azioni dicuì al,oggetto e finalizzate
it13àT:ri:;;i;1ri?, 

prosetto. al Dirigente Scolasrico e al DSGA, n"il,un]u;io del progeno 10.2.sA-
In parlicolare, dovrà:

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

* accogliere e soruegliare 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 coilaborare con il Gruppo operativo di piano;
* preparare il materiale e gli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche

organizzate dall'esperto del corso, garantendo l'assistenza durante lo svolgimento delle stesse.

Per I'espletamento della predetta attività ausiliaria sarà corrisposto alla s.v., ir compenso orario lordo
omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € ró,s9 (c.c.N.L. 2006r0g),fino a un massimo diore 25 che dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di servizio ordinario e documentate tramite
trascrizione su apposita moduristica, debitamente compilata in ogni sua parte.

ii:;m:t:;::ilT.L::T,îru:il:cato 
in qualsiasi momenro, ner caso in cui venissero meno ipresupposti

IL DIRIG
of.ssa

VISTO

Per ricevuta e accettazione
Botta Francesco


