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Zafferana Etnea (CT)

Via F. De Roberto, 113 -95019 Zafferana Etnea (CT)
ctee08300q@istruzion€.;t cteeoS30Oufopec.istruzione.it
tel,fax 095-7082024 - C.F, 81002550879

www.circolodidatticozafferana.gov.it

Fondi Strufturali Eùlopei - Programma Operativo Nazionale ..per la scuola, competenze e
ambienti per f'appretrdimento,' 2014-2020. A'viso pubbtico 1.OA62 del 16109D016 .ipiogetti di
inclusione sociale e lotta at disagio nonché per garantire I'apertura alelle scuole oltre liorario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". asse r rstruzione Fondo
so_ciale Ìuropeo @sE). obiettivo specifico r0.r.
- Riduzione del fallinento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - rnterverti di sostegno agli studenti
c raltetízzati ùa p rticolari fragilità" Cup H14C17OOO190OO7
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All'Assistetrte Ammitristrativo
Magliocco RosaMaria
All,Albo Pretorio on - line
Sezione Amminisfazione Trasparente
Atti PON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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VISTA la nota MruR AOODGEFID - REGISTRO UFFTCIALE 31703 del24 htglio 2017 con
il quale è stato autorizzato e finanziato il progetto dal titolo scuol@perta
- Fesenta6 dalla scuola
nell'ambito dell'ar-viso dportato in epigafe a cui è stato assegnato il codice 10.l.lA_ FSEPONsr-2017-389;
VISTI i consequenziali adempimenti derivanti dall,approvazione del suddetto progetto;
VISTO il decreto di assunzione al ProgrammaAmuale e. f.2018 ptot.n,65l del12102/201g:
VISTE le indicazioni contenute nel precitato a\,'viso prot. n. 10862 del 16 settembre 2016;
VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare n. 6 perco$i formativi _
"interventi di sostegno agli studenti caraferi zzatl d,a puticolan fiagilità" ,
vISTo l'awiso intemo per la serezione delle figure diAssistenti Amministrutivi e collaboratori
Scolastici prot. n. 248 del17101/2018;
\4sta la disponibilita dell'interessato;
CONSIDERATA la necessità della figura di rifedmento in ambito amministrativo contabile:

INDMDUA

ed

INCARICA

La sig.ra Magliocco Rosa Maria nata a catana i12310311954 C. F. MGLRMR54C63C351Z. in aualità
di assistente amninistrativo del circolo Didattico statale di zaffenna Etnea, a realizzare sli atti
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necessari allo sviluppo e definizione del progetto dal titolo scuol@pefa
Azione t0.l.lA _ FSEPON _
sI-2017-389 l-rincarico avrà decorrenza. dJla data di accettazioÉ fino a[a conclusione
derl,intero

progetto.

All'
p:t
che

vo veÍà corrisposto il compenso orario lordo di € 14.50 (quattordici/50)
sulle quali venanr1o opeEte le tÉttenute di legge, sia a carico della
scuolí

ll pagamento_a\,venà al completamelto di tutte le plocedue di aw.io, attuaziorie

e concrusio,'e delle

attivita e per le ore effettivanente svolte, le quari dàwarno risurtare da apposita rerazione
sottoscdtta
oau I lntelessata.
Per l'attività svolta, a seguito
gisho firme, sarà corrisposto il compenso ptevisto
Il compenso saxà corisposto
iul c/c bancario e/o postale ertro JO gio-i dab
data di dscossione del saldo
gato dal Ministeîo dell,Istruzione dell,Università e

della Ricerca.
ensi della Legge 196/2003 il Didgenre fa presente che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine
oer esecuzlone del ptesente conlaatto.
I-:assistente amministrativo ROSA MARIA MAGLIOCCO si obbliga a
manrcnere flservate le
rg:.:"-,9d, udjanente a procedimenti, metodi e/o dati tecnici
quali, nelt,espletamento
dell'incarico, verrà a conoscenza.
I-:assistentg amministativo con Ia sottoscrizione delra presente rettera di
incarico, autori zzaìlDiÀge\te
al rratramento dei dari personali allegati di cui al D. Lgi. N. I q6l2003.
Tl responsabile del ranamenro dei dari è il DSGA
f. Aneela Cavallaro.
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PER ACCETTAZIONE
Rosa Maria Magliocco
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