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5odice CUP: B67I18069550007                       

                                   Al Collaboratore Scolastico 
Frazzetto Carlo Francesco 

                                                                                 All’Albo 
                                                                                                               Alla RSU 

 
Oggetto: Lettera di Incarico personale COLLABORATORE SCOLASTICO al Sig. Frazzetto         
                Carlo Francesco  Progetto PON/FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per  
                l’apprendimento” 
                codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-278 
                Titolo: LA CITTADINANAZA TRA ARTE E PAESAGGIO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss .mm. ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/4427   del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 
–      Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Vista  la nota prot. AOODGEFID/9292   con la quale la 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 del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 
11.364,00; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del verbale n. 54 del 28/06/2018 con la quale 
è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto; 

Visto l’avviso per il reclutamento del personale ATA che dovrà svolgere compiti in 
riferimento al progetto in oggetto. 
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Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 

 

CONFERISCE INCARICO 

Al Collaboratore Scolastico FRAZZETTO CARLO FRANCESCO che svolgerà tutte quelle 

attività di supporto ausiliario,  nell’ambito del Progetto PON/FSE 2014-2020  

Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento    

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-278. 

 

Per l’espletamento della predetta attività ausiliaria è conferito l’incarico per le ore effettivamente 

svolte a € 16,59 lordo Stato svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e debitamente 

documentate con firma. 

La misura del compenso spettante sarà determinata sulla base dell’importo imputabile alle 
spese di gestione calcolato in base alle presenze giornaliere effettive dei singoli alunni.  
 
L’importo sarà calcolato lordo stato e comprensivo 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 

 
Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno 
i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 
 

 
               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       PETTINATO SABRINA 

 
 
      Per ricevuta e accettazione 
FRAZZETTO CARLO FRANCESCO 
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