
Atti 

Al sito WEB 

Alla sig.ra  Cicchetti M. Rosaria 

 

OGGETTO:INCARICOdi COLLABORATORE SCOLASTICOper attivitàfinalizzata alla realizzazione 

dei moduli formativi da attivare nel  PROGETTO PON – FSE 2014-2020 - Asse I Obiettivo specifico azioni 

10.1 e 10.1.1 - sottoazione: 10.1.1A CA-2017-507 - prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 – “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” - “Dal Territorio alla Scuola per la Vita”  

CUP: B49G16001350007 

Il Dirigente Scolastico 
PREMESSOcheL’Istituto Comprensivo Tasso attua percorsi nell’ambito del progetto PON – FSE 2014-2020 

- Asse I Obiettivo specifico azioni 10.1 e 10.1.1 - sottoazione: 10.1.1A CA-2017-507 - prot. n. 10862 del 16 

settembre 2016 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” - “Dal Territorio alla Scuola 

per la Vita”  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione della proposta formativadi 

approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17(B.U.R.C. n. 43 

del 29 giugno del 2016); 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTE le delibere degli Organi collegiali;  

PRESO ATTO cheper l’attuazione dei suddetti percorsi è opportuno individuare personale interno per svolgere le 

attività di tipo tecnico -organizzativo  

VISTOl’avviso di acquisizione delle disponibilità perl'incarico di assistente amministrativo e di collaboratore 

scolastico.  

VISTO il verbale n. 7 del 21/12//2017 del Comitato di valutazione per l’esame dei titoli degli aspiranti all’incarico;  

VISTA la graduatoria stilata dal comitato in relazione all’incarico di COLLABORATORE SCOLASTICO eil proprio 

decreto di assegnazione del 3/01/2018 prot. n. 17/C18; 

NOMINA 

La sig.ra Cicchetti M. Rosaria 

quale Collaboratore Scolastico con il compito di  

• Accogliere i corsisti all’ingresso e all’uscita; 

• Curare la pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal P.O.N.; 

• Predisporre e allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate da Esperti e 

Tutor; 

• Raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare; 

• Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto P.O.N.. 

Il compenso previsto per la prestazione effettuata, (incluso nell’importo della voce “spese di gestione”) sarà 

stabilito in ragione del costo orario CCNL Comparto Scuola e in ragione delle ore effettivamente prestate, 

che  si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato.  

Il presente atto viene pubblicato  al sito web dell’Istituzione Scolastica.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Sandra Salerni 

Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa. 

 

 

 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “T. Tasso”  di Bisaccia 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

di BISACCIA e ANDRETTA 

via Roma – 83044 .BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it  Cod.Fisc. 91003820643 

Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360 

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Web site: www.icbisaccia.it 
 

 

 

http://www.icbisaccia.it/
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