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Al Collaboratore Scolastico 

Sig.ra Milan Fiorenza 

All’Albo della scuola  

Agli Atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

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 di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica; 

VISTA La nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere su Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave 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.);  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo “Skills for life” – codice 10.2.2A FSEPON-LO-2017-29 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a €. 44.656,00; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 457 del 01/02/2018, relativo all'assunzione a 

bilancio nell' E.F.2018 del finanziamento del PONFSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di  

€. 44.656,00; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 90 del 23/02/2018 di approvazione della 

variazione al Programma annuale 2018 n. 15 relativa al finanziamento del PONFSE di 

cui al presente avviso, l’importo di €. 44.656,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 Asse- Istruzione - FSE - Obiettivo specifico 10.2 - Azione 

10.2.2; 

Visto il bando Prot. 3556/C24c del 31/07/2018 relativo alla selezione di collaboratori scolastici 

per le attività di sorveglianza, pulizia e assistenza agli Esperti e Tutor per il progetto 

"Skills for life"; 

Vista la graduatoria definitiva pubblicata in data 10/08/2018 prot. 3647/C24c; 

Considerato che nei termini previsti dal bando non sono pervenuti ricorsi avverso alla 

suddetta graduatoria;  

DECRETA  

 

di affidare al Collaboratore Scolastico Sig.ra Milan Fiorenza, in servizio presso questa 

Istituzione Scolastica, le attività di sorveglianza, pulizia e assistenza agli Esperti e Tutor del 

progetto denominato “Skills for life" per Scuola Primaria Robecchetto C/I nel periodo: 

• Settimana dal 27/08/2018 al 31/08/2018 dalle 14:30 alle 15:30 per un totale di 5 ore 

settimanali; 

• Settimana dal 03/09/2018 al 07/09/2018 dalle 14:30 alle 15:30 per un totale di 5 ore 

settimanali; 

Codice identificativo progetto : 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-29 

CUP D81I17000110006 

Con l'assunzione dell'incarico si impegnano a: 

 

 Provvedere alla pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi utilizzati per lo 

svolgimento dei progetti; 

 Provvedere all’accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche del progetto e durante la 

ricreazione;  

 Prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne 

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

igienici e nella cura dell’igiene personale; 

 Collaborare con gli Esperti e i Tutor impegnati nell’attività progettuale. 

Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico, da effettuarsi oltre l'orario di 

servizio, viene assegnato il trattamento economico, previsto dal piano finanziario del progetto 

è di euro 16,59 (sedici/59) omnicomprensivo per le ore effettivamente effettuate e sarà 

corrisposto solo a seguito dell’assegnazione dei fondi da parte dell’Ente erogante. Le ore 

effettivamente prestate, oltre le 10 previste, in caso di disponibilità finanziaria potranno essere 

retribuite. Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura delle vigenti 

disposizioni di legge. I compensi non danno luogo a trattamento di fine rapporto.  
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Tale importo sarà liquidato sulla base dell’attività effettivamente svolta con finanziamento delle 

azioni PON, decurtato in base all’eventuale riduzione dei fondi assegnati per le spese di 

gestione per eventuali assenze degli alunni.   

                                                                                                                                                               

Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto.  

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Silanos 
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