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Circolo Didattico Statale

- Zafferana Etnea (CT)

Via F. De RobeÉo, 113 - 95019 Zafferana Etnea {CT)
ctee08300o@istruzione.it ctee08300q@!ea.istruzione.it
tel,fax 095-7082024 - C,F, 81002550879
www.circolodidalticozafferana.gov,it

Fondi Shutturali Europei - Programma Operativo Nazionale,.Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. A$/iso pubblico 10862 det t6l09l2vt6 ..Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garanthe I'apertur.a delle scuole oltre I'orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche", Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo @SE). Obiettivo speciffco 10.1, - Riduzione del fallimento fomativo precoce e
della dispersiotre scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di so$tegtro agli studenti
carùtterizz ti da p rticolari fragilità. Cup H14C17000190007
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All'Albo Pretorio oí - line
Atti PON
OGGETTO: conferimento inca.ico per lo svolgimento dei servizi ausiliari per il Progefo PON "Scuol@perta,,
Codice identifi cativol

0. 1.

14.

FSEPON-SI-2o 17-3 89

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR AOODGEFID - REGISTRO UFFICIAIE 31703 del24luglio 2017 con
il quale è stalo aulorizzato e finanziato il prcgetto dal titolo Scuol@perta presentato dalla scuola
nell'anbito del1'av.viso.ipofiato in epigrafe a cui è stato assegnato il codice 10.l.1A- FSEPONsI-2017-389;
VISTO il decreto di assunzione al Programma Ar.riuale e. f 2018 pror.65l n.12/02D018;
VISTI i consequenziali adempimenti derivanti dall'approvazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni contenute nel precitato awiso prot. n. 10862 del 16 settembrc 2016;
VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata aÙ.tol:rzzafa ad úf]liare n. 6 percorsi formativi "irterventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari Aagilitd';
VISTE le formali delibere degli Organi Collegiali di questo lstituto, relative all'apprcvazione
del POF per I'amo scolastico 201712018, nonché le decisioni in merito all'attuazione delle
Azioni del PON - FSE;
VISTO l'arviso intemo per la selezione delle figure di Assistenti Amministrativi e Collaboratori
Scolastici prot. n- 248 del1710112018;
Vista la disponibilità dell'interessata;
CONSIDERATA la necessità di impiegare tra il personale intemo delle figwe per lo svolgimento
dei servizi ausiliali nell'ambito del Progetto;
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CONFERISCE

Al

collaboratore scolastico ROSA CALATANO nata a Erice (TP\ il 24101/1963 C. F.
CTLRSO63A64D423W, in servizio presso questa lstituzione Scolastica, I'incarico per lo svolgimento
dei servizi ausiliari cornessi alla realizzazione dei Moduli del Progetto "Scuol@perta'' codice 10.1.1A FSEPON-SI-2017-389
In Particolare la S. V dovrà assolvere i seguenti compiti, secondo le disposizioni impartite dal DSGA a
sostegno delle iniziative dei vari Moduli progettuali: apettura e chiusura scuola. pulizia locali scolastici,
suppolo organizzativo, fotocopie, sorvegliaDza spazi comuni, massima disponibilita per la r ealizzazione
della manifestazione frnale, prestare servizio anche nelle giomate di sabato mattina ecc.
Al Collaboratore Scolastico venà coÍisposto il compenso orario lordo di € 12.50 (dodici/S0) per
complessive 30 ore, sulle quali verranno operale le trattenute di legge, sia a carico della scuola che a
carico del contaente.
Le predette ore sartrmo svolte al di fuod dell'orario di servizio ordinario, sulla base del
o
definito dal Gruppo di Lavoro per l'attuazione dei diversi moduli.
ll servizio svolto dovrà essere docrunentato con registro firme che costituùà titolo per la liquidazione
del compenso.
11 paganento av-venà al completamento di tutte le plocedule di al'vio, attuazione e conclusione delle
attività e per le orc effettivamente svolte.
ll compenso sarà corisposto tamite acoeditamento sul c/c banca.rio e/o postale entuo 30 giomi dalla
data di riscossione del saldo del finanziamento erogato dal Ministero dell'Istruzione dell'Unive$ità e
della Ricerca.
Ai sensi della Legge 196/2003, il Dirigente fa prcsente che i dati raccolti saranllo trattati al solo fine
dell'esecuzione del presente contratto.
Il Collaboratore Scolastico con la sottoscrizione della presente lettera di incafico, autorizza il Didgente
al trattamento dei dati personali allegati di cui al D. Lgs n. 196/2003.
11 responsabile del trattamento dei dati è il DSGA f.f Angela Cavallaro.
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PER ACCETTAZIONE
Rosa Catalano

Il Dirigente Scolastico
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