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OGGETTO:  PROGETTO PON – FSE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 –  Avviso pubblico “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 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-647 
Titolo: Percorsi innovativi sulle competenze chiave -CUP: C97I18000070007 

 

INCARICO DI  SUPPORTO AUSILIARIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto        Il programma operativo nazionale 2014-2020  “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – – Avviso pubblico “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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-647 
Titolo: Percorsi innovativi sulle competenze chiave - CUP: C97I18000070007 
 
Visto          l’Avviso n. AOODGEFID\1953 del 21 Febbraio 2017; 
 
Viste          le delibere degli OO.CC; 
 
Viste        le Linee Guida e norme delle attività PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
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Visto       l’aggiornamento delle suddette  Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 

2017; 
 
Vista        la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 di autorizzazione dei progetti   

di cui al citato avviso; 
 
Vista        la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 
AOODGEFID/38439 del 29 Dicembre 2017, è formalmente autorizzato; 

 
Vista          la propria determina di assunzione in bilancio n°98 del 07/06/2018 
 
Viste         le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
 
Visto        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto        il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
 
Visto        il D.I. N. 129 del 28/08/2018; 
 

Visti         i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 
 
Considerato che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare attività 
di supporto Ausiliario 

 
DETERMINA 

 
di conferire al Collaboratore Scolastico, Sig. SPAGLIARISI Fabrizio, attività di supporto ausiliario e 
di sorveglianza relativamente al Modulo: “Learning together”, Plesso Don Milani, secondo quanto 
previsto nel Piano di Lavoro A.S. 2018/2019,  nella gestione finalizzata all’attuazione del progetto 
FSEPON autorizzato (Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-647) Titolo: 
Percorsi innovativi sulle competenze chiave - CUP: C97I18000070007. 
In particolare: 

 Attività di sorveglianza ingresso e uscita alunni; 

 Apertura e chiusura dei locali interessati; 

 Predisposizione, cura e pulizia dei locali interessati; 

 Supporto materiale alle figure di progetto. 
 
Autorizza il predetto Collaboratore Scolastico ad effettuare le attività di cui sopra oltre il regolare 
orario di servizio.  
Per lo  svolgimento di tale incarico alla  S.V. verrà  corrisposto  l’importo omnicomprensivo  di   
€. 331,80 al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative, erariali, IRAP, per un monte orario 
complessivo pari a N. 20 ore a €. 16,59. 
Il compenso, per le attività effettuate dal Collaboratore Scol. co, sarà corrisposto sulla base dei costi 
orari unitari previsti dalla tabella 6 allegata al CCNL/2007 comparto Scuola e oneri a carico dello 
Stato e verrà liquidato successivamente all’erogazione dei fondi da parte dell’U.E. e 
dell’Autorità di Gestione. 
 
Le prestazioni di cui sopra saranno svolte al di fuori dell’ orario di servizio  e saranno retribuite in 
misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dal 
rilevatore delle presenze e dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costitito.  
Ai fini della liquidazione del compenso, la S.V dovrà comunque garantire il raggiungimento delle 
finalità legate all’incarico così come sopra descritto. 



I compensi potranno subire una riduzione se dovesse ridursi il numero degli allievi frequentanti i 
singoli moduli. 
Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto 
per cause non volontarie.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

( Firmato digitalmente) 
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