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Prot. n. 1352       Montegiorgio, 6/2/2019 

 

         

        Alla Collaboratrice Scolastica 

Granatelli Susanna 

Sede 

 

Albo on line  www.iscmontegiorgio.it  

        Sezione PON 

        Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto:  Fondi Sociali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  (Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017) 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali, Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali.  

Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-113 - CUP:  B87I18072830007 Progetto 

cofinanziato dal FSE – Partecipazione finanziaria dell’Unione Europea. 

 

INCARICO PERSONALE DI SUPPORTO 

Collaboratore Scolastico 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione (C(2014) 

9952) del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot.n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Fondi Sociali 

Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali, Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali . Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-113; 



VISTA  la candidatura n. 998911 del 12/6/2017 relativa all’Avviso prot.n. 3340 del 
23/03/2017; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/23580 del 23/07/2018 a 
valere sull’ Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali, 
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 

VISTO  il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernete il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/3/1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  ilDecreto del 28/8/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni 
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della 
Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio                                                                                                                              
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi 
strutturali ed investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR e Regolamento (UE) n. 1340/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTA  la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017, relativa ai chiarimenti ed approfondimenti 
per l’attuazione dei Progetti su FSE; 

VISTA la nota Miur prot. n. 37407 del 21/11/2017, concernente la pubblicazione del Manuale 
per la selezione di Tutor ed Esperti; 

VISTA la nota Miur prot. n. 34815 del 2/8/2017, relativa all’Attività di formazione e l’iter di 
reclutamento del personale esperto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3577 del 23/2/2018, relativa alla pubblicazione del Manuale 
procedura di avvio; 

VISTA  la Nota Miur prot. n. 1498 del 9/2/2018, concernente le “Disposizioni e  Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione degli interventi 2014/2020; 

VISTO  il PTOF approvato con delibera n. 5 del 04/12/2015 del Consiglio di Istituto, come 
modificato e integrato nella seduta del 31/10/2017 del Consiglio di Istituto con 
delibera n. 5 e nella seduta dell’8/3/2018 con delibera n.1; 

VISTA  la delibera n. 4 del Collegio Docenti del 06/03/2017, inerente l’approvazione 
dell’adesione generale a tutte le azione previste dal PON “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la delibera n. 58 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto, relativa all’adesione alle 
azioni del Programma Operativo Europeo “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” di cui all’avviso Miur prot. n. 950 del 31/1/2017; 



VISTA la delibera n. 111 del Consiglio di Istituto nella seduta del 10/9/2018, di assunzione 
nel Programma Annuale 2018, scheda progetto P09, del finanziamento di € 20.328,00, 
relativo al Progetto PON 10.2.5A - FSPEPON-MA-2018-113; 

VISTA la  delibera n. 9 del 08/10/2018 del Collegio dei Docenti, relativa all’ integrazione del 
PTOF con il Progetto PON 10.2.5A - FSPEPON-MA-2018-113; 

VISTA la  delibera n. 10 del 08/10/2018 del Collegio dei Docenti, relativa ai criteri di selezione 
per la scelta di tutor, esperti, valutatori, alunni per progetto  PON 10.2.5A - FSPEPON-
MA-2018-113; 

VISTO il Regolamento di Istituto prot.  n. 598 del 10/02/2016; 

VISTO  il Programma Annuale esercizio finanziario 2018 approvato con Delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 91 del 06.02.2018; 

VISTA la determina prot. n. 8801 del 6/11/2018, di iscrizione nel Programma Annuale 2018 
del Progetto Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A - FSEPON – MA – 2018-113,  

 
CONSIDERATO che il Progetto 10.2.5A - FSEPON – MA – 2018-113 prevede i seguenti 4 Moduli: 

• Educazione alimentare, cibo e territorio Cibo 0.0; 

• Educazione ambientale Ri-Creazione: il mondo che vorrei; 

• Educazione alimentare, cibo e territorio Cibo 0.0 - bis;  

• Educazione ambientale Ri-Creazione: il mondo che vorrei – bis, 
 

da realizzarsi a partire dal mese di FEBBRAIO 2019, nelle giornate di giovedì dalle ore 15,00 alle 

ore 18,00 per n. 10  incontri in ciascun modulo, presso la scuola primaria del Comune di Piane 

di Montegiorgio e presso la scuola primaria  del Comune di Grottazzolina, rivolti agli alunni 

delle classi quarte e quinte (eventualmente delle classi terze), della scuola primaria;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto 10.2.5A - FSEPON – MA – 2018-113 è 
necessario reperire le seguenti figure: 

- N. 2 Collaboratori Scolastici per n. 30 ore; 
- N. 1 Assistente amministrativo per n. 10 ore. 

 

VISTO  che l’Istituzione Scolastica, per conferire i suddetti incarichi è tenuta a rivolgersi 
preliminarmente al personale interno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento e, pertanto, è tenuta all’espletamento di una specifica procedura il cui 
primo atto è l’avviso di selezione;  

VISTO che, per personale interno, è da intendersi il personale che lavora alle dipendenze 
dell’Istituto Scolastico che conferisce l’incarico; 

 

VISTO l’obbligo di determinare preliminarmente all’avviso di selezione, l’oggetto 
dell’incarico e la tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento 
degli incarichi di cui sopra; 

VISTA propria determina prot. n. 657 del 19/1/2019; 

VISTO  l’avviso di selezione interna prot. n. 658 del 19/1/2018; 

VISTA la richiesta di partecipazione della SV, assunta agli atti con prot. n. 794 del 23/1/2019, 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature, prot. n. 1258 del 
4/2/2019,    

INCARICA  

La S.V. quale  personale di supporto  per la realizzazione delle attività di cui al PON Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali, Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali . Codice Progetto 10.2.5A-

FSEPON-MA-2018-113. 

 



 

1) Oggetto dell’incarico:  

I collaboratori scolastici dovranno collaborare, mediante l’effettuazione di ore aggiuntive per 

le attività di loro competenza, ai sensi dell’ art. 46 tab. A profilo area A CCNL 29.11.2007: 

compiti di vigilanza sugli alunni; compiti di pulizia dei locali scolastici, degli spazi e degli arredi 

scolastici; compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; compiti di 

collaborazione con i docenti; ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle 

aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi 

igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art.47 

CCNL 29.11.2007.  

 2) Durata dell’incarico:  

L’incarico avrà la durata di 30 ore complessive dal 7/2/2019 all’11/4/2019 , salvo eventuali modifiche 

che dovessero rendersi necessarie.   

3) Corrispettivo dell’incarico:  

Il corrispettivo per le ore aggiuntive viene stabilito in € 12,50 orario lordo omnicomprensivo: tale 

importo è soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente ed è a carico 

delle spese di gestione del Progetto PO1-2.  

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal 

ricevimento della documentazione attestante l’attività effettivamente svolta e comunque non prima 

dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. Ai fini della liquidazione la S.V. dovrà 

presentare in segreteria i seguenti documenti:  

 -  Foglio firma debitamente compilato e firmato.   

4) Pubblicità:  

 Il presente incarico sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto Scolastico Comprensivo “G. Cestoni” 

di Montegiorgio www.iscmontegiorgio.it e in Anagrafe delle Prestazioni.  

  

5) Privacy:  

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016,  i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati 

nel rispetto della normativa sopracitata e che tali dati potranno essere comunicati a soggetti a cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.   

 

 

  
       Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Patrizia Tirabasso 
 

 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa. 

Ai sensi dell'art 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993                                                                                                                               

non seguirà trasmissione dell‘originale 
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