
 
 

 

All’Albo  Pretorio –Al Sito WEB area Fondi 

Strutturali Europei PON 2014-2020 

All’Amministrazione Trasparente  

 
OGGETTO: Conferimento di incarico di collaboratore scolastico  per PON FES – 

codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FESPON-TO-2017-166 

CUP J65B17000170007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di collaboratore scolastico  interno  prot.n. 8700 del 

17/12/18 pubblicato in data 18/12/2018, con atto pubblico n. 176 “fondi strutturali Europei PON per la scuola competenze di base . 

Azione di potenziamento delle aree disciplinari di base . Avviso pubblico AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21.02.2017; 

 

VISTA la domanda acquisita agli atti della scuola con prot. n.  8944 del 29/12/2018 della C.S. Vita Donatella; 

VISTO il curriculum presentato dalla C.S. Vita Donatella attestante le competenze previste nel suddetto avviso; 

 

VISTA la graduatoria provvisoria   Prot. 403 del 15.01.2019 pubblicata il 16/01/2019 con atto n. 14 ; 

 

VISTO che trascorsi i termini stabiliti non sono pervenuti ricorsi; 

CONSIDERATO che nel provvedimento prot.n. 8700 del 17/12/18 è precisato che “in mancanza di ricorsi, la “presente 

graduatoria avrà valore definitivo” ; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. 728 del 25/01/2019 pubblicata il 07/02/2019 n. 43; 

VISTO il decreto di approvazione prot. N.113 del  07/02/2019,  della graduatoria DEFINITIVA; pubblicato con atto n. 48 del 

08/02/2019; 

VISTO che  la graduatoria indica al primo posto con punti 30 la Sig. Vita Donatella (che precede per età) 

DISPONE 

il conferimento dell’incarico alla Sig.ra Vita Donatella in servizio presso questo Istituto, in qualità di: Collaboratore Scolastico 

individuato per il PON FES  in oggetto; 

 

Alla Collaboratrice Scolastica  verrà corrisposto l’importo di € 16,59 lordo stato onnicomprensivo previsto nel progetto approvato per ogni 

ora effettivamente svolta.  
Il numero massimo di ore da svolgere sono 70 da suddividere tra il numero di collaboratori incaricati in base al resoconto ore presentato . 

 

Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti:  
Predisporre l’apertura e la chiusura dei locali utilizzati per il progetto, la loro pulizia Esercitare la sorveglianza sugli alunni; Coadiuvare tutor 

ed esperti in compiti operativi (riprodurre fotocopia, distribuire circolari e materiale didattico ecc.); Gestire e custodire il materiale di 

consumo; Seguire le indicazioni e collaborare con le figure di riferimento del progetto. 

 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico. 

 

Il Dirigente Scolasticico  

prof.ssa Sonia Casaburo 
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