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Al Sito Web
Agli Atti

OGGETTO: Verbale esame domande assistenti amministrativi e collaboratori
scolastici a supporto dell'attività Amministrativo-contabile - finanziaria - di controllo
e di vigilanza alunni/riassetto aule - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base- 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea)
CONSIDERATA la richiesta di disponibilità agli assistenti amministrativi e ai
collaboratori scolastici a supporto dell'attività Amministrativo-contabile - finanziaria di controllo e di vigilanza alunni/riassetto aule Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014- 2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di baseAsse 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 10.2.1 Azioni specifiche per
la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea) - Prot. n.3327 /IV.2 del 26/11/2018;
TENUTO CONTO delle istanze prodotte dagli assistenti amministrativi e dai
collaboratori scolastici in cui si è manifestata la propria disponibilità ad assumere
incarico per le attività previste dal progetto in oggetto;

Visto che sono pervenute le domande del seguente personale ATA:
Assistenti Amm.vi: Braccioli Mara, Catalucci Stefania, Marzioni Micaela
Collaboratori Scolastici: Aragona Francesco, Baldella Silvia, Bertoglio Daniela, Borgese
Maria, Caponi Marzia, Discepolo Alessandra, Francucci Ivana,
Mancinelli Maria, Mancino Pina, Quatrana Albina
PRESO ATTO che le istanze sono pervenute nei termini di scadenza stabiliti e che non
sussistono incompatibilità;
CONSIDERATO che le lezioni legate ai percorsi formativi si svolgono nello stesso
plesso e in parte contemporaneamente;
CONSIDERATO che saranno retribuite le ore effettivamente svolte;
VALUTATO il monte ore necessario da assegnare in base all'organizzazione delle
lezioni di tutti i Moduli previsti dal Progetto “Il mio mondo"
SI DECIDE
di affidare gli incarichi a tutto il personale richiedente.
Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore, sarà corrisposto il compenso
previsto:
Assistenti Amministrativi: monte ore totale presunto è di 24 ore, la remunerazione
di ciascuna ora prestata sarà pari all’entità prevista dal vigente CCNL del comparto €
19,24 lordo stato.
Collaboratori Scolastici monte ore totale presunto è di 60 ore, la remunerazione di
ciascuna ora prestata sarà pari all’entità prevista dal vigente CCNL del comparto €
16,59 lordo stato.
L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2019.
Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute di legge.
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed
essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato ad
effettiva erogazione dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato
solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il
presente provvedimento e quanto effettivamente svolto.
Il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio con avviso di pubblicazione
sul Sito istituzionale.
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