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Investiamo nel Vostro Futuro
ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE

Prot.: 116
Olbia, 09/01/2019
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-84
Titolo del progetto: “Comunico nel mondo”
Cup: C77I18000180007

OGGETTO: Conferimento Incarico di COLLABORATORE SCOLASTICO per la realizzazione del progetto “Comunico nel
mondo” -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 10.2.2 Azioni specifiche per la scuola Primaria (Lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) – Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del
21/02/2017 Competenze di base.
IL DIRIGENTE
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Competenze di base”. 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 10.2.2 Azioni specifiche per la
scuola primaria (Lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…);
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 04/04/2017 di adesione generale alle azioni del PON - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei
progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 22/03/2017 di adesione generale alle azioni del PON –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e di
inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la candidatura del progetto “Comunico nel mondo” (candidatura n. 39602 del 30/05/2017)
Presentata dalla Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia per la Scuola Primaria;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018 con la quale si comunica formalmente a questa
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.
AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”;
Visto il proprio decreto, prot. 737 del 29/01/2018, di inserimento nel Programma Annuale 2018 della somma prevista
pari a € 30.492,00 in seguito all’autorizzazione del progetto;
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Vista la delibera del Consiglio di circolo n. 1 del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018;
Vista la nomina del RUP del progetto “Comunico nel mondo”;
Vista la nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
Considerato che per l’attuazione del progetto occorrono figure di supporto ausiliario;
Vista la determina dirigenziale n. 13 prot. 8650 del 31/12/2018;
Vista la circolare interna prot. n. 8651 del 31/12/2018 con la richiesta di disponibilità di n. 2 collaboratori scolastici;
Vista la disponibilità manifestata dai collaboratori scolastici
CONFERISCE
Alla sig.ra SANNA ANTONIA ANNA, collaboratore scolastico della scuola primaria in servizio presso questa istituzione
scolastica, l’incarico concernente l’attività di supporto ausiliario, in relazione agli adempimenti derivanti dalla
realizzazione del progetto e precisamente del modulo 4 “Ragiono e condivido 2” – previsto dal progetto “Comunico
nel mondo”, rivolto agli alunni della scuola Primaria.
Il compenso orario lordo è stabilito in € 16,59 omnicomprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e del dipendente. Sul
compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Sulle ritenute fiscali sarà applicata l’aliquota massima.
Per lo svolgimento dell’incarico verranno attribuite fino ad un massimo di 15 ore, da realizzarsi in orario aggiuntivo al
normale orario di servizio. Le ore di prestazione aggiuntiva dovranno risultare da apposito registro di presenza.
Compito del collaboratore scolastico è quello della sorveglianza e della sistemazione dell’aula dopo l’uscita degli
alunni del corso.
Si precisa che l’incarico potrà essere revocato laddove il numero di corsisti frequentanti il modulo sia al di sotto del
limite minimo (9) per due incontri consecutivi, come previsto dalle nuove disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 emanate con nota Miur n.1498 del 09/02/2018; in tal
caso non verrebbe riconosciuto altro che il compenso spettante esclusivamente per le ore di attività già svolte.
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del Miur.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina LA ROSA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

