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Prot. n.  1092 VIII.1                   Maddaloni, 07.03.2018 

                                                                                 All’albo  

Ai Sigg. Assistenti Amministrativi 

 Ai Sigg. Collaboratori Scolastici 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 10862 

Sito web: http://www.aldomoromaddaloni.gov.it 

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

2020. Avviso pubblico “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”. ASSE I-Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Avviso  MIUR  

AOODGEFID/prot.n. 10862  del 16/09/2016. Titolo Progetto: “L’altra faccia della luna”; codice ID: 10.1.1A-FSEPON-CA-

2017-51 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità.; 

VISTO il progetto elaborato, redatto, deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica ed 

inoltrato con  candidatura n. 27420 del 13/11/2016, nel quale sono contemplati i seguenti moduli:  

TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO DURATA 

MI METTO IN GIOCO! 1 Educazione motoria; sport; gioco didattico 30 h 

MI METTO IN GIOCO! 2 Educazione motoria; sport; gioco didattico 30 h 

VOCI AcCANTO! Musica strumentale, Canto corale 30 h 

ARTeatro Arte, scrittura creativa e teatro 30 h 

SCEGLIERSI E SCEGLIERE! Orientamento post scolastico 30 h 

DIREZIONE FUTURO! Innovazione didattica e digitale 30 h 

VISTO DA NOI! Potenziamento delle competenze di base 30 h 

A NOI LA PAROLA! Potenziamento delle competenze di base 30 h 

MATEMATICA REALE Potenziamento delle competenze di base 30 h 

VISTA la graduatoria definitiva, pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale del 12 luglio 2017, 

prot. n. 27530, nella quale l’Istituto comprensivo “Aldo Moro”di Maddaloni figura tra gli Istituti 

ammessi a finanziamento, con numero progressivo 58 , per un importo totale di € 44.905,20 ; 

VISTA la formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto, avvenuta con nota del MIUR 

prot.n.° AOODGEFID 28607 del 13/07/2017;  

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate;  
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VISTA la ripartizione delle categorie di spesa indicata nella scheda finanziaria di progetto; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il Dlgs.165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTI i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 30/10/2017 e dal Consiglio di Istituto in data 

31/10/2017; 

INVITA il personale in indirizzo ad esprimere la propria disponibilità per la partecipazione 

alle attività previste  dal  Piano  Integrato  d’Istituto  per  l’a.s.  2017/18,  facendo  pervenire,  al  

protocollo  di  questa Istituzione l’allegato modulo, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre 

le ore 13:00 del 08/03/2018. Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso 

onnicomprensivo come da CCNL per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da 

apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario pomeridiano aggiuntivo. 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i 

limiti imposti dalla normativa vigente.  

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata. 

 

Il COLLABORATORE SCOLASTICO avrà 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. 

 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  avrà  il  compito  di  supportare  l’attività  

amministrativa  per l’attuazione del piano integrato a.s. 2017/2018. 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa  IONE RENGA 

Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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