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Circolo Didattico Statale

-

Zafferana Etnea (CT)

Via F. De Robe,to,l13 _95019 Zafferana Etnea (Cl)

ctee08300g@istruzione.it cteeOg300q@pe€.istruzione.it
tet.fax 095-7082024 _ C.F. 81002550879
www.circolodidatticozafferana.gov.it

ola, competenze
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/2016 .sProgetti di
uole oltle l,orario

caralterizzati da particolari fragitità. Cup H14C1

Al

collaboratore scolastico

Aù,Arb"p,.*;T:"cÍ:-,ii:
Atti PON
OGGETTO: conferimento incarico per lo svolgimeíto dei
servizi ausiliari per il progetto poN ,,Scuol@perta,,
Codice ìdenrificativo t O. I . ta _ nSÉpON-Sf_Zó t
Z_S tS

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
REGISTRO ITTFICIAIE 37703 del24 tugtio 2017 con
progeno dal titolo Scuoì@perta presentato
dalla scuola
igrate a cui è stato assegnato il codice 10.1.1A_ FSEPON_
VTSTO

il

decreto di assunzione al programma

VISTI ìconsequenziali adempimenti derivanú
"'
VISTE le indicazioni conten;te nel prccit o av\
6;
VISTO che questa Istituzione Scolaìtica stata autorrzzúa
ad. allua_re n. 6 percorsi iomativi _
"iDlerventi di sostegno agli studend caratteri Tzati da patucolal'
ftagilirà..;
VISTE le formali delibere desli Oroanì-Collegiali aì qooto
frrlt itq ,"iative all,approvazione
ju*az,orr"
del. PoF per l'amo scolasticò 20ú/20t8,
r"
uìr
o"rr"
Azioni del PON-FSE;
""i"rre

i""i"i*ili?"iiJ

vlsro l'awiso intemo per la selezione delle figure di Assistenti Amminishati\,,1
e colaboratori
Scolasrici prot. n. 248 d;l lTOll2OtBl
Vista la disponibilità dell,interessata:
COI,ISIDERATA la necessità di impiegare tra il personale
intemo delle figule per to svolgimento
dei servizi ausiliari nell,ambito deip;getro;
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911952 C. F.

il,

;:"i8îiî:

di € 12.50 (dodici/50) per
a a calico della scuola che a

sewizio ordinario, sulla base del calendario
moduli.
stro fimle che costituirà titolo per la liquidazione

Il pagamento. awerrà-al completamento di tutúe le procedure
di awio, attuazione e conclusione delle
attiviÈ e per le ore effenivamente srolre.
11 compenso sarà corrisposto tamite
accreditamento sur c/c bancario e/o postale entlo 30 giomi
dalla
data di riscossione del saldo del finanziamento ercgato
dal Midstero dell^,Ishuzione det,università e
della Ricerca.
Ai.sensi della Legge 196/2003,, Diigente fa pîesente che
i dati raccolti saranÌìo tattrali al soro fme
dell'esecuzione del presente contntto.

ll

sottoscdzione della presente letteta di incarico, autonzza
il Didgente
legati di cui al D. Lgi n. i9ínooi.
dati è il DSGA f.f Angela Cavallaro.
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PER ACCETTAZIONE

Carmela Ferlito
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