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Prot. 5687NIII.l Arienzo, 12.11.2018

Al Coll. scolastico Vincenzo Crisci

All' Albo - Al Sito WEB - Agli Atti

OGGETTO: INCARICO COLLABORATORE SCOLASTICO Conferimento incarico per attività di
supporto ausiliario

LETTERADI INCARICO

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e
multimedialità -espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base

PROGETTOilEMOZIONI IN MOVIMENTO"

CodiceCUP
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461

Codice identificativo progetto
H25B17000140007

IL DIRIGENTESCOLASTICO

• VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 20141T05M20POOl"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 del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 "Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.).

• VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale il MIUR pubblicava le
graduatorie definitive dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all' Avviso Pubblico prot. n. 1953 del
21/02/2017:

• VISTA la nota prot. n", AOODGEFID/195 del 01/10/2018 con la quale il MIUR autorizzava
l'avvio delle attività progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto nell'ambito del PON
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"

•

in oggetto specificato, articolato in 4 distinti moduli e finanziato per il complessivo importo di €

19.911,60; . . . lizzazi d· p tti FSE·VISTE le disposizioni normative vigenti m matena per la rea izzazione el roge , .
. bbli 8 1999 n 275 concernente 11VISTO il Decreto del Presidente della Repu ica marzo '. . .' .

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, al sensi della legge

15 marzo 1997, n. 59; l. ..
VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 200 l n. 44, "Regolamento concernente e istruziom
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche:'; . . . .
VISTO il decreto del D.S. prot.n? 715NI.3 del 08/0.2/2018 di di ~ssun.zlOne a b~lanc.tOdel Fondi
Europei a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la reahzz~ztOn~ d~l PI~no,
VISTO la delibera n? 25 del Consiglio di Istituto del 8/02/2018 di vanazrone m aumento del
programma annuale 2018 per l'importo di detto Piano;
VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), prot. n.5193NIII.l del 17/l0/2018;
VISTO ilPiano Triennale dell'Offerta Formativa;
VISTO il Programma annuale 2018;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro -comparto scuola;
VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto "Fondi Strutturali
Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale
"esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
ACCERT ATA la necessità di avvalersi della collaborazione tra il personale interno di figure per lo
svolgimento delle attività organizzative e di documentazione per la realizzazione del progetto su
menzionato;
VISTO l'avviso interno prot.n. 5482NIII. 1 del 29.10.2018 pubblicato sul sito dell'istituto in pari
data con il quale si richiedeva la disponibilità al personale ATA a fornire ore di straordinario in
qualità di supporto per la realizzazione del progetto di cui all'oggetto;
VISTE le istanze presentate del personale ATA in servizio presso questa Istituzione scolastica;
VISTO il verbale di disamina delle candidature prot.n. 5641NIII.l del 08.11.2018 e 5663NIII del
09.11.2018;
CONSIDERATO che la nomina ha una validità temporale dal 12.11.2018 al 31.08.2019;
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INCARICA
Il coll~bor~tore. scol~stico sig. Vincenzo Crisci per attività di supporto ausiliario, in relazione agli
adempimenti derivanti dalla realizzazione per la realizzazione del Progetto "Emozioni in movimento"

Oggetto della prestazione
• 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:
supportare DS, ~S?A e Assistenti Amministrativi nello svolgimento delle funzioni;
collabor~re su richiesta del docente esperto e/o tutor, a reperire i sussidi didattici da utilizzare
(foto~ople, spostamento.materiali didattici e di consumo), e ogni altra attività connessa al profil
che SIrendesse necessana per la realizzazione dei PON. IO,
fornire supporto nell'organizzazione della manifestazio~e finale.
tenere p~liti ~d alle.stire ~li spa.zi utilizzati per lo svolgimento d;Ua manifestazione finale;
firm~re Il registro giornaliero di presenza in entrata e in uscita.
segutre le ~ndicazio~i e collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA per tutte le
problematiche del Plano Integrato, al fine di soddisfare tutte le e . h d
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo. sigenze c e ovessero sorgere per la
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Durata della prestazione
La durata della prestazione è quantificabile in n? 30 ore c lessi ,
data di sottoscrizione del presente incarico fino alla c 10~P eS~lve e.dovra ess.ere resa a decorrere dalla
L'~~tituto ~n quanto ente attuatore, è esonerato ~~p :~;~a .lzzaztOne de.lp~ano. . . .
all interruzione del progetto determinata d q aSI responsabilità ed mdenmzzo In merito

. a cause esterne e che pos d· . , . .presente confenmento. sano con izionare l operatìvìtà del



• La collaboratrice scolastica si obbliga a svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, le pr~stazioni oggetto del
presente incarico. Il compenso orario della prestazione oggetto del presente c~ntratto e ~l €.1 ~,~9 ~ .
omnicomprensivo lordo stato pari ad € 12,50/h lordo dipendente, sulla base del compensi oran indicati nella

tabella 6 allegata al CCNL 29/1112007.

Corrispettivo della prestazione

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
Il relativo pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate oltre ilnormale orario di servizio,
certificate mediante la presentazione di opportuna documentazione (registro delle firme di presenza), e sarà
liquidato al termine di tutte le attività, di norma,entro 30 giorni dall'avvenuta erogazione del finanziamento
MIUR,

Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
Ai sensi della Legge 196/2003, ilDirigente fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine
dell'esecuzione del presente contratto. Il collaboratore scolastico con la sottoscrizione della presente lettera di
incarico, autorizza ilDiri ente al trattamento di dati ersonali alle ati di cui al D. L s. N. 196/2003.

Incom patibilità
Il collaboratore scolastico posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive
~odifi~azio~i inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara
al sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste
dalla normativa vigente.

!a!e ~rovvedimento ~ immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all'albo e al sito
istituzionale nella sezione PON 2014-2020

Il Collaboratore scolastico Il Dirigente Scolastico

.ssa Rosa Prisco


