
 

   

   

  

ALL’ALBO  

 AL SITO WEB AGLI ATTI DELLA SCUOLA  

AL D.S.G.A.  

AL SIG. BARTOLONE VINCENZO PLACIDO 

Agli ATTI  

  

OGGETTO: INCARICO COLLABORATORE SCOLASTICO BARTOLONE PLACIDO VICENZO 

Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020  

  

Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 Competenze di base seconda edizione, per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa.   
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli alliev 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 2° edizione   
Progetto “Competenti … si diventa! Primaria”,   

Codice di autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-124  

CUP I68H18000520007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014- 2020” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 
 

VISTO Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 Competenze di base 
seconda edizione, per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
 

VISTA la nota autorizzativa indirizzata singolarmente a questa istituzione scolastica dal MIUR 

Prot. n. AOODGEFID 22750 del 01/07/2019 Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV – con la quale è stata comunicata la 
formale autorizzazione del Progetto “Competenti … si diventa! Primaria”, Codice di 
autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-124 CUP I68H18000520007 Importo originario 
38.492,00 

 





 

   

VISTA La richiesta di revoca della voce opzionale “Figura aggiuntiva” e/o “Mensa” prot.  

0005111 A15c del 29/10/2019  

 
RILEVATO CHE Con l’accoglimento della richiesta di revoca della figura aggiuntiva, l’importo del 

progetto diventa di € 30.492,00 

 

VISTA La delibera n. 7 del 10/09/2019 del Consiglio di Istituto relativa al Progetto di 

autorizzazione ad assumere nel Programma Annuale AF2019 i relativi finanziamenti. 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti, le linee guida, le norme di 

riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTA 
 

RILEVATA 
 

 
 
 
 
CONSIDERATO 

La propria nota di disseminazione prot.8892 del 03/12/2020   

 
La necessità di individuare un collaboratore scolastico che svolga le operazioni di pulizia 
sanificazione e igienizzazione necessarie, soprattutto in virtù dell’emergenza sanitaria in 
corso,  a garantire un adeguata e opportuna pulizia dei locali al termine dello 
svolgimento dei corsi; 
 

che il sig. Bartolone Vincenzo Placido ha dato la sua disponibilità ha effettuare, oltre il 

proprio orario di lavoro, il servizio suddetto; 

 

 

  

INCARICA  

 
Il Sig. Bartolone Vincenzo Placido a svolgere attività di sorveglianza e sanificazione dei locali per la 
realizzazione del progetto PON “Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 Competenze di base seconda edizione, per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa,  
Progetto “Competenti … si diventa! Primaria”, Codice di autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-124  

CUP I68H18000520007  

  

Moduli Azione 10.2.2A  

  

  

Il presente incarico ha validità da giorno 16/01/2021 fino al termine di svolgimento dei corsi. 

 

 



 

   

Per lo svolgimento del suddetto servizio è previsto un compenso orario pari a €16,59 lordo stato.  

Le quote orarie saranno definite a consuntivo del progetto in base all’effettiva attività svolta oltre il proprio orario di 

servizio e debitamente documentata con firma.  

L’importo orario è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 

  

 

  

La presente determina viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo on line e sul sito istituzionale 

dell’Istituzione Scolastica : www.icmiliti.edu.it  

  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
 Maria Pina Da Campo  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
  
  

http://www.icmiliti.edu.it/
http://www.icmiliti.edu.it/

