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Alla Collaboratrice Spatafora Rita
Al Fascicolo del Progetto
Agli Atti
All'Albo on line
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.
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia

Avviso
AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018
"Competenze di base 2a edizione"

Oggetto: Nomina Collaboratrice scolastica Spatafora Rita - Progetto PON
Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-213

CUP: I48H18000500006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.
 VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante
“Disposizioni generali”, e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo.
 VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
 VISTO l'Avviso MIUR, prot. AOODGEFID-4396 del 09 marzo 2018.
 VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti, con delibera
n.3 del 13 marzo 2018 e dal Consiglio d’Istituto, con delibera n.22 del 24 maggio 2018.
 VISTO il piano inoltrato n. 1016630.
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 VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. 20678 del 21/06/2019 di formale autorizzazione all'avvio
delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa.
 VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-22750 del 01/07/2019.
 VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 591/3I del 13/02/2020.
 VISTO il D. Lgs. n. 165/2001.
 VISTO il DPR n. 275/1999.
 VISTA la Legge n. 107/2015.
 VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto 2018/21.
 VISTO il Regolamento dell’Attività Negoziale dell’Istituzione Scolastica, approvato con
delibera n. 52 del 22/01/2019.
 VISTO il PTOF 2019/22.
 VISTO il D.M. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”, recepito in Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”.
 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio
d’Istituto del 20 dicembre 2019, con delibera n. 86.
 VISTO il verbale della riunione della RSU del 24/09/2019, relativo alla contrattazione delle
spese organizzativo/gestionali previste dagli Avvisi PON.
 VISTA l’Avviso di selezione Personale ATA, prot. 604/3I del 14/02/2020.
 VISTA l’istanza prot. 648/3I del 18/02/2020 presentata dalla collaboratrice Spatafora Rita.
INDIVIDUA
la collaboratrice Spatafora Rita per il supporto operativo al Progetto di cui all'oggetto.
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COMPITI DELLA COLLABORATRICE
 Assicurare l'apertura della scuola durante le giornate di realizzazione dei Progetti.
 Predisporre le aule in funzione del tipo di attività svolta dall'esperto.
 Riordinare e pulire le aule al termine di ogni attività.
 Fotocopiare eventuali appunti da distribuire ai corsisti, secondo le indicazioni dell'Esperto o del Tutor.
PRESTAZIONE E COMPENSO
La prestazione consiste in numero di 30 ore per il l’intero progetto, da ripartire tra i collaboratori
scolastici che abbiano dichiarato la loro disponibilità. Le ore saranno stabilite in base al calendario degli
incontri e alle risorse umane necessarie, in base al numero di moduli attivati in ciascuna giornata.
Il Personale sarà retribuito per le ore effettivamente svolte, dopo l'erogazione delle specifiche risorse
da parte del MIUR, secondo quanto stabilito dal CCNL in vigore.
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività
previste.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Biagia Avellina.
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