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Prot. vedi segnatura Augusta, 01.03.2022

Codice CUP: F59J 21 0027 40006
Codice CUP: F59J 21 0027 1 0006

Ai Coll. Scol.ci Amore Patrizia
Germano Concetta

Mendola Francesca
Palermo Luigi

Al Direttore S.G.A.
Agliatti

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso aidocumenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 matzo 1997, n. 59;
la legge 15 mazo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.
n D.l. 12912018, concernente "Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle lstltuzlonl scolastiche";
l'awiso prot. lAwiso 9707 del 2010412021 - - del MluR - Dipartimento per la
Programmazione - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e I'innovazione digitale
Programma Operativo Nazionale "Awiso pubblico prot. n. 9707 del 2710412021 -
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e
per I'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenZa Govid -î9 (Apprendimento e socialità\." 2014-2OZO.
la nota prot. 17656 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per I'istruzione e
per I'innovazio{e digitale - Uff.iú del M-IUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa lstituzione Scolastica, per un importo complessivo di

Oggetto: lncarico personale COLLABORATORE SCOLASTTCO -
Progetto PoN/FSE "lO.l.1A-FSEPON.St-2021-248110.2.2A-FSEpON-St-2021-261..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

Visto

Vista

Documento informatico firmato digitalmente da RITA SPADA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



FONDI
ITRUTTURRLI

EUROPEI 2OI1-2O2Q MruR

Riu@
Diparlimenb per h progmmui{fr 9ls G€dms d€lb
RiFru Ume, Flnodsis o Skurenlal
tìEzim,Gmnb pq inb{vqtl in mstdú d Edz*r
Sc.rs€àc€ psr ls g6lixo d Fon l Shrttúall por

llrùulqp s por l1nweior Dbiblo
llfkto lV

&
Unlone Europ€a

pER t"A s(uott - (oilPET$rtt E tùtEtfHTt Pti ÍAPPRtilDU4r[rU {fsr)

€.59.943,00; l

Viste le Disposizioni ed lstruzioni per I'attuazione delle iníziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020;

Vista la delibera del Consiglio di lstituto n" 148 del 30/06/2021 con la quale è stato assunto
nel Programma Annuale corrente il progetto;

Visto I'awiso per il reclutamento del personale ATA che dovrà svolgere compiti in

riferimento al progetto in oggetto.
Visto ilverbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
Visto il decreto prot. n. 311312022 del 01 .03.2022 di pubblicazione delle graduatorie

definitive; 
co^rF'Rts cE INcARtco

Ai Collaboratori Scolastici: Amore Patrizia
Germano Goncetta
Mendola Francesca
Palermo Lugi

che svolgeranno tutte quelle attivita di supporto ausiliario, in relazione agli adempimenti
derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all'oggetto e linalizzale alla buona riuscita
del progetto, al Dirigente Scolastico e al DSGA, nell'ambito del Progetto "10.1.1A-FSEPON-SI.
2021 -248110.2.2A-FSEPON-Sl-2021 -261" .

Per I'espletamento della predetta attività ausiliaria sarà corrisposto'alla S.V., il compenso orario

lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 16,59, per un totale di ore 120

che dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di servizio ordinario e documentate tramite

trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte.

ll presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i

presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto.

ll Dirigente Scolastico
Prof. ssa Spada Rita

F.to Digitalmente

Per ricevuta e accettazione


