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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO 

“SAN GIOVANNI BOSCO” 
VIA DANTE, 18 – 92028 NARO (AG) 

Naro, 22/11/2019 

 

Al Sig. Curto Lillo 

All’albo 

Al sito web 

e p.c. al DSGA 
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 Avviso pubblico prot. 

2669 del 03/03/2017 - FSE - per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di cittadinanza digitale.  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.2 -Sotto Azione 10.2.2A. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1173 -Alfabetizzazione digitale 

CODICE CUP: H29E18000250007 

NOMINA COLLABORATORE SCOLASTICO 

PROGETTO: RITROVARSI NEL WEB 

 

 
OGGETTO: NOMINA COLLABORATORE SCOLASTICO. 
 

LETTERA DI INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA Al SENSI DELL’ART. 25 del Dlgs. 165/2001 

 

PREMESSO che L’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Naro attua percorsi nell’ambito del 

progetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

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

Azione l 0.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
PRESO ATTO dell’avviso di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/28252 del 

30/10/2018; 

VISTA la Delibera n. 03/05 del 13/03/2017 del Collegio Docenti e la Delibera del Consiglio 

d’istituto n° 03/05 del 13/03/2017, di approvazione del PON “ Per la Scuola-Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico 

per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze 

di “cittadinanza digitale” 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di n.5 

Collaboratori scolastici (uno per ogni modulo) i cui compiti sono elencati nella sottostante 

voce “OGGETTO DELLA PRESTAZIONE”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165; 

VISTO l ‘avviso prot. n. 1271/A6 del26.03.2019 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con 

il quale si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di 
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proporre la propria candidatura a svolgere l’incarico di Collaboratore scolastico del 

modulo formativo indicato;  

VISTO il proprio decreto prot.  1862/A6 del 07/05/20 19; 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate in data 07/05/2019, prot. 1863/A6. 

VISTA la lettera di dimissioni del Collaboratore Scolastico D’Anna Tonino acquisita agli atti con 

prot. n. 5919/A1 del 14/11/2019; 

CONSIDERATO che appare necessario nominare altro Collaboratore Scolastico in sostituzione del 

dimissionario Sig. D’Anna Tonino attingendo dalla stessa graduatoria; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NOMINA 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA Al SENSI DELL’ART. 25 del Dlgs. 165/20011 
 
 
Il collaboratore scolastico Curto Lillo, per la realizzazione del progetto denominato Alfabetizzazione 

digitale”. Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1173 - CUP H29E18000250007- Modulo: “Ritrovarsi 

nel web”. 
Oggetto della prestazione: 

1) Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei 
progetti; 

2) Curare la pulizia dei locali; 

3) Fotocopiatura e rilegatura atti; 

4) Seguire le indicazioni e collaborare con il DS e il DSGA. 

Durata della prestazione: 

La prestazione consiste in n. 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di 

sottoscrizione con termine il 31 AGOSTO 2020. 
Corrispettivo della prestazione: 

Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di €. 16,59 orario lordo onnicomprensivo, 

soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del 

corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di addebito 

e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione 

scolastica: 

l ) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO 

 

Obblighi accessori: 

1) Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della 

prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi 
divulgazione. 

2) Il collaboratore scolastico con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 

espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto 

e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs... L 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni (Regolamento UE 679/2016).  

 

L’entrata e l’uscita degli allievi sarà a cura dei genitori che ne cureranno la consegna all’ingresso e il 

prelievo all’uscita. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ing. Francesco Paolo Pulselli 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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