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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID\204 del 10/01/2018 avente per oggetto: Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiavi
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di Docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni 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.). Autorizzazione progetto in oggetto.
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica compreso nella graduatoria approvata
con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID\38439 del
29/12/2017 formalmente autorizzato per un importo di € 41.256,00, rideterminato in € 40.656,00 per
revoca "Figura Aggiuntiva" come da Nota MIUR prot. n° 25636 del 20/09/2018 [codice ID rifer.:
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-388]
VISTO il Programma Annuale dell’ e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 24/11/2017;
VISTO la Delibera n. 24 del 05/04/2017 del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;
VISTA la Delibera n. 60 del 10/04/2017 del Consiglio di Istituto relativa all’adesione e partecipazione
al PON FSE sopra indicato;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 1489 del 12/03/2018, di assunzione al Programma
annuale 2018;
VISTO il Decreto n.129/2018
VISTA la richiesta di disponibilità a effettuare lavoro straordinario in relazione alle esigenze connesse
con la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-388
VISTE le istanze pervenute dagli aspiranti;
DECRETA
di affidare alla Sig.ra EPIFANI Maria Antonietta Collaboratore scolastico l’incarico ad effettuare lavoro
straordinario in relazione alle esigenze connesse con la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU2017-388 per un massimo di ore 35;
Il Collaboratore scolastico EPIFANI Maria Antonietta avrà il compito di:
 Accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita;





Curare la pulizia degli spazi utilizzati dalle diverse attività previste dal PON ; predisposte ad
allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educative/didattiche segnalate da Esperti e
Tutor;
Raccogliere eventuali documenti /schede da fotocopie;
Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto PON.

Detta attività, da svolgersi nel periodo febbraio luglio 2019, dovrà essere prestata oltre l’orario di
servizio ad essere documentata da firme da apporre su apposito registro da consegnare all’ufficio di
segreteria al termine dell’incarico.
Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro
effettuate che andranno debitamente documentate, sarà corrisposto un compenso orario lordo pari a
€16,59 Il suddetto importo è onnicomprensivo di ogni onere di natura fiscale previdenziale e
assistenziale a carico del dipendente e dello stato.
Il pagamento verrà disposto a seguito della effettiva erogazione dei fondi comunitari e in nessun caso
potranno essere connessi anticipi.
SAN VITO DEI NORMANNI lì ____________
IL COLLABORATORE SCOLASTICO
Maria Antonietta EPIFANI

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Albanese

