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Circolo Didattico Statale
Via F. De RobeÉo,
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Zafferana Etnea (CT)

tt3 -95019

Zafferana Etnea (CI)
ctee08300q@isùuzlohe.it cteeOg3OOq@pec. jstruziore,it
tel.fax 095-7082024 - C.F, B10O2SSO879
www.circolodidattlcozafferana.aov.it

Fondi Struttùlali Europei - programma Operativo Nazionale ,.per la scuola, competenze
e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. arviso pubbrico 10862 del r6r0gr2dr6 ,.piogetti
tri
inclusiore sociale e lotta al disagio nonché p". gu"unti." l'apertùra dele scuore
onre lorario
scolastico soprattutto
aree a rischio e in quele periferi-che". asse r Istruzione Fondo
'ena
íFSE). Obiettivo specilìco 10.1. - Ridùzione del fallimento fotmarivo precoce e
T:td:."""ot*
oe[a drspersione scorastica e formativa. Azione 10.1.1 rrterventi di sostegro agri studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Cup H14C17OOO19OOO7

AI collaboratore

scolastico

Aìlio Carmelo Cavallaro
All,AÌbo preforio on _ line
Atti PON

Ollc-ETTg:

-

..Scuol@perta,,
:gnf+mento incarico per lo svolgimento dei serrizi ausitiari per il progetto pON

Codice idendficalivol0. t.

tA

-

FSEpON..St-2017-i89

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR AOODGEFID - REGISTRO UFFICIALE 31703 del24 tletio
2077

coî

VISTO il decreto di assunzione al programmaAmuale e. f. 201g prot. 651 n. 12/02/2018;
VISTI i consequenziali adempimenti derivanti dall,approvazione àel suddetto progeuo;
VISTE le indicazioni contenute nel precitato awiso prot. r, 10862 del 16 settembre 2016;
VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autotizzata ad attuare n. 6 percorsi
formativi _
"interventi di sostegno agli studenti caratterizzafr daparl(icolaifragihtà,,,
VISTE le formali delibeîe degli Organi Collegiali di questo Istituto, relative all,approvazione
del Po! per I'anno scolastico 2017/2018, noaché le decisioni in merito an,aftutione
de[e

AzionidelPON FSE;
VISTO l'awiso intemo

er la selezione delle figùe di Assistend Amministrativi e Collaboratori
Scolastici prot. n. 248
11/01/2018;
Vista la dislonibitità dell'interessato;
COIISIDERATA la ne.cessità di impiegare tra il personale intemo delle figure per lo
svolgimento
der senlzt ausitiari nell-ambito del pÌogeno;
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CONFERISCE

Al

collaboratore scolastico ALFIO CARMELO
27/04/1958 C. F. CVLLCR58D27M139Q, i
per lo svolgimento dei servizi ausiliari
"Scuol@peÍa" codice 10.1.1A- FSEpON_SIi_2o1

orario lordo di € 12.50 (dodicl50) per
e di legge, sia a carico della scuola che a
seryizio ordinario, sulla base del calendario
moduli.
gistro firme che costituid titolo per la liquidazione

Il paganento alrr'e'à al completamenro di

tutúe le procedùe di ar,vio, attuazione e concrusione
delle
attività e per le ore efettivaÍrente svolte.
Il compenso sarà corisposto tamite acqeditamento s'ldc bancario e/o postale
en,'o 30 giomi dalla
data di riscossione del sardo del finanziamento erogato
dar Ministero derl'lshuzlone det,università e
della Ricerca,
Ai sensi della Legge 196/2003, il Dirigente fa presente che i
dati raccorti saranno trattati al solo fine
dell'esecuzione del presente contratto.
.ottoscrizione della presente letteta di incarico, autonzza
il Dirigente
tegati di cui al D. Lgsn. rcAnOU.
dati è il DSGA tf. ANGELA Cavallaro.
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PER ACCETTAZIONE

Alfio

Camrelo Cavallaro

Il Dirigente Scolastico
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