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Fondi Struttulali Eùropei - plograDma Operativo Nazionale ..per la scuola, competenze
e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. A\. so pubblico 70a62 del 16/0912016 ,.piogetri
tti
inclusione sociale e lotta al disagio nonché pe. gu"anti"" r'apertura dere scuole
ortre l,orario
scolastico soprattufo nella atee a rischio e in quelle periferiche,,. Asse I _ Ishuzione _
Fondo
Sociale luropeo (FSE)" Obiettiyo specifìco 10.1- _ Rid;ione del fallimento
fomativo precoce e
della dispersiote scolastica e formativa. Aziotre 10.1.1 _ Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Cup H14C17000190007

Al

collaboratorc scolastico
Di Prima Rosa
All'Albopretodo oD _ line
AIti PON

O:GG-ETTg:
incadco per lo svolgimento dei servizi ausiliari per il progetto pON .,Scuol@perta"
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Codice
idenrificad\
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
vISTA la nota MIIJR AOODGEFID - REGISTRO IJ'FFTCIALE 3 r 703 del 24 Ítgrio 2017 con
il quale è stato autorizzato € finanziato il progetto dal titolo scuor@perta presentato daÌla
scuora
nelfambito dell'awiso riportato in epigrafe a cui è stato assegnató I coalcì tO. t, ta fSppON_

sl-2017-389;
VISTO il deùeto di assunzione al progtamma Annuale e. f. 201g prot.651 Í,12/O2l2O1g;
VISTI i consequenziali adempimenti derivarti dall,approvazione del suddetto prcgetto;
VISTE le indicazioni contenute nel precitato awiso prot. n. 10g62 del 16 sette;bre 2016;
VISTO che questa Istituzione Scolastica è slaîa aúaizz.rta ad att|)are n. 6 percorsi formativi _
"interventi di sostegìo agli studenti caratterizzatt dapaúicolaÀ ftag]lità";
VISTE Ie formali delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto, relative all,approvazione
del PU! per l'amo scolastico 20ri/20r8, nor ché le decisioni in merito all,athrazione
delre
Azioni del PON - FSE;
vlsTo.l'awiso intemo per a selezione de[e figue di Assistenti Anministrativi e colraboratod
Scolastici prot. n. 248 del1 l0l/2018;
Vista la disponibilità dell,interessata;
NSÌ?!R{+
di imliegare tI il personale intemo delle figure per lo svolgimento
îO.
"":essità del progefio
der servizj ausiliari nell'ambilo

I

fonDl
"TTgUTTURRLI

€UROPEI

?rRrasflJora

-Irirp [[zt

E

20t4-2020

À11Àtt!{ ruR L.*?pîfr{0ltitNt0 1tl'I-f.sn]

CONFERISCE

A1 collaboratore scolastico Di Prima Rosa Íata a Zafferafla Etrea (CT) ll 09/01/1957 C. F.
DPRRSo57A49MI39Z in sewizio presso questa Istituzione scolastic4 l'incarico per lo svolgimento

dei servizi ausiliari connessi alla realizzazione dei Moduli del progetto "Scuol@perta" codice 1ó.1.1A FSEPON-SI-2017-389
In Particolarc la s. v dovtà assolvere i seguenti compiti, secondo le disposizioni impafite dal DSGA a
sostegno delle iniziative dei vari Moduli progettuali: apertura e chiusura scuola, pulizia locali scolastici,
sxpporto organizzativo, fotocopie, sorvegliarza spazi comuni, massima disponibilità per la r ealazazioîe
della manifestazione finale, prestare sewizio anche nelle giomate di sabató maftina ecc.
Al collaboratore Scolastico verrà coÍisposto il compenso orario lordo di € 12.s0 (dodici/50) per
complessive 30 ore, sulle quali verraruro operate le trattenute di legge, sia a carico della scuola óhà a
carico del contraenle.
Le predette ore saranno svolte al di fuori dell'orario di servizio ordinario. sulla base del oalendario
definito dal Gruppo di Lavoro per l'athrazione dei diversi moduli.
Il servizio svolto dowa essere documentato con registo flrme che costituirà titolo per la liquidazione
del compenso,
Il pagamenlo awe'à al completamento di tutte le proced''e di awio, attuazione e conclusione delle
alività e per Ie ore effettivamenLe svolre.
Il compenso saxà coÍisposto t'a'nite accreditamento sul c/c bancario e/o postale ento 30 giomi dalla
data di riscossione del saldo del finanziamento erogato dal Ministero dell'Istruzione dell'università e
della Ricerca.
Ai sensi della Legge 196/2003, il Didgente fa prese'Ite che i dati raccolti saramo trattati al solo fine
dell'esecuzione del presente contuatto.
II Collaboratore Scolastico con la sottoscrizione della presente lettera di inca.rico, autorizzailDitigette
al tfattamento dei dati pe$onali allegati di cui al D. Lgs t. 19612003.
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA
Aneela Cavallaxo.
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PERACCETIAZIONE
Rosa Di Prima

Il Dirigente Scolastico
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