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Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 

PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

"Potenziamento  della Cittadinanza europea" 

  

Ai collaboratori scolastici: 

Fadda Alessandro,Fadda Antoietta, 

 Maulu Salvatore, 

 Obinu Salvatore A.,Onano Stefania 

e p.c. al DSGA Sig. Casu Ileana 

                                                        All'albo 

                                                Al sito Web 

                                                Agli atti     

                                                                                                                  Sede                  
CODICE PROGETTO: 10.2.2A - FSEPON-SA-2018-33 CUP C84F18000200006 

OGGETTO: INCARICO COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

VISTO      il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento    

      del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii ; 

VISTO       il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento       

      concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle     

      istituzioni scolastiche"; 

VISTO       il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI         i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

                  investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

                  Sviluppo Regionale (FSE) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

                  Europeo;  

VISTO       il PON  “Per la scuola –competenze e ambienti  per l’apprendimento” approvato con   

      Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO     l'avviso pubblico, AOODGEFID/ Prot. n. 3504 31/06/2017, per il miglioramento delle       

   competenze chiave degli allievi; 

VISTA    l'autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/ 23116 del 12.07.2018, del MIUR, Dipartimento per  

   la Programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali- Direzione      

   Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

   per l'Istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV - per la realizzazione dei progetti      

   "BUILDING A EUROPEAN AWARENESS" Codice Progetto: 10.2.2A e "SOUTH EUROPE"    

   Codice Progetto:10.2.3C  

VISTA    la nota del MIUR n. AOODGEFID/23637 del 23.07.2018 con la quale vengono           

   AUTORIZZATI   i Progetti  proposti da questo Istituto; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 14/2018-19 del 03/09/2018 di approvazione del      

  predetto progetto; 
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VISTA    la Delibera  del Consiglio d’Istituto  del 03/09/2018, con la quale è stato approvato il PTOF 

  d’istituto; 

VISTA    l'assunzione a bilancio prot.n. 1276 del 01.03.2019 

 

INCARICA 

 

il personale in indirizzo allo  svolgimento delle seguenti attività:  

 

• garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di 

svolgimento dei progetti; 

• accogliere e sorvegliare i corsisti; 

• curare la pulizia dei locali;  

• fotocopiatura e rilegatura atti; 

• collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 

• firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

• seguire le indicazioni e collaborare con il D.S. e Dsga. 

.  

Art. 3 

 

• Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore, sarà corrisposto il compenso di € 16.58/ ora 

onnicomprensivo per un totale di 20 ore complessive,  da ripartire tra tutti i collaboratori che 

hanno partecipato (Costo orario da CCNL del Comparto Scuola Tabelle 5 o 6 per personale 

Docente ed Ata). L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2019 

Azione 10.2.2A-fsepon-sa-2018-33. Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute di 

legge. 

 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo 

l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato ad effettiva erogazione dei 

fondi da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 

esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento 

e quanto effettivamente svolto. 

Art. 4 

 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività corsuale. 

 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.liceogalileimacomer.gov.it  

(sez. PON Fondo Sociale Europeo 2017/2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della 

scuola 
 

Sottoazione Codice Identificativo 

Progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-

2018-33 

"BUILDING A 

EUROPEAN 

AWARENESS" 

€ 4.561,50 

 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Prof.ssa Gavina S. Cappai 

                                                                                                                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa      ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 

 


