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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Al Collaboratore Scolastico Umberto Cirota 

 

Oggetto: Nomina per l’incarico di supporto per il profilo di CS relativo ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione” 

Titolo del progetto: “Non uno di meno (Giulio accogliente)”   

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-39; 

CUP: C18H17000260001 ; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

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

Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e 

integrazione; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 27 gennaio 2020 del Ministero dell'Istruzione – 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  

Europeo (FSE). Obiettivi Specifici  10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1  Avviso  

pubblico  prot.  AOODGEFID/4294  del  27.04.2017  per  la  realizzazione  di  progetti  di  

inclusione sociale e integrazione; 
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VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. OODGEFID-1413 

del 27 gennaio 2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1612  del 10/03/2020) relativo al progetto in 

oggetto; 

RILEVATA la necessità del  supporto di un Collaboratore Scolastico per garantire un’adeguata 

vigilanza e pulizia dei locali utilizzati per il progetto in oggetto; 

CONSIDERATA la disponibilità a svolgere l’incarico del Collaboratore Scolastico Umberto Cirota 

DISPONE 

L’incarico di supporto per il profilo di CS alla attuazione del modulo progettuale dal titolo “Non 

uno di meno (Giulio accogliente)”, inserito nel progetto in oggetto relativo al  PON 2014/2020, al 

Collaboratore Scolastico Umberto Cirota, che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica 

per l’a. s. 2021/2022, per n. 21 ore per attività aggiuntive. Per ogni unità oraria nell'ambito del 

progetto in questione spetterà un compenso orario lordo dipendente di  € 12,50, come previsto 

dalla normativa vigente (CCNL Scuola), sul quale graveranno le ritenute previdenziali, assistenziali 

ed erariali in vigore sui compensi accessori del personale della Scuola. 

 

 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fiorella Gaddò 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


