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CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 
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e-m ai l: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec. ist ruzione.it 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per /'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2019 

Aenar ia: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1. l A-FSEPON-CA-2019-613 - C.U. P. B38H1 7000790007 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
ISCHIA(NA) All'Ass.t e Amministrativo Luisa Pezzullo 

Al Sito web dell'Istituto 
Agli Atti Prot . 0003332 del 05/10/2021 

(Uscita) 

Oggetto: Lette ra d i incarico Assistente Amministrativo 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Struttura li Europei - Programma Operat ivo Nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l 'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso Pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 - Progetti di inclusione sociale e 
integrazione - Asse I - I struzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) . 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolast ica e formativa. 
Azione 10.1.1 - Azioni di sostegno agli student i caratterizzati da particolari fragil it à, t ra cui 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità. 
Sotto Azione 10.1.lA - I st it uzioni Scolastiche che partecipano singolarmente. 
Cod. progetto 10.1 . l A-FSEPON-CA-2019-613. 

LA DI RIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n .4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti ; 
l'inolt ro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot . n.1405 del 27 gennaio 2020; 
i regolamenti (UE) n .1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e 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 (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l 'attuazione dei progetti fi nanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la determ ina di assunzione a bi lancio prot. n.1023 del 03 aprile 2020; 
il CUP assegnato B38H 17000790007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 15.01.2021 di approvazione del Prog ramma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da ut ilizzare per la selezione delle figure necessarie alla rea lizzazione 

PRESO ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del personale A.T.A.; 
VISTA la determina per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.2768 del 

VISTO 

VISTA 

31.08.2021; 
l'avviso interno per l'acquisizione delle disponibil ità del personale A.T.A. prot . n .2815 del 
02.09.2021; 
l' istanza pervenuta prot . n.2946 del 08.09.2021 

CON FERISCE 
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all'assistente amministrativo Pezzullo Luisa nata a Frattamaggiore il 01.01.1965, in servizio presso 
questa Istituzione Scolastica, l'incarico di responsabile della cura e della tenuta di tutti gli atti 
amministrativo-contabili che saranno prodotti per la realizzazione nell'ambito del PON 2014-20 dal titolo 
"Aenaria: Tra passato, presente, futuro" - Codice 10.l.lA-FSEPON-CA-2019-613. 

Pertanto la S.V. durante l'espletamento dell'incarico dovrà: 
o realizzare gli atti necessari alla realizzazione del progetto ; 
o gestire il protoco llo; 
o forni re i dati necessari relativi agli alunni coinvolti nei moduli formativi previst i; 
o archiviare tutti gli atti che saranno acquisiti per ogni modulo. 

Per ta le incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale Totale IRAP/ INPDAP FC/ INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip. 

Dioendente Dioendente 

€ 14.50 40 € 579.95 € 769.60 € 189.65 € 53.07 € 142.26 € 384.63 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
ol t re l'o rario di lavoro. 

Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibi lità da parte dell' I stituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 

L'assistente amministrativo Pezzullo Luisa s1 impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria 
volontà, ad assicura re l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

L'assistente amministrat ivo Pezzullo Luisa, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, 
autorizza espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personal i per i fini del 
contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/ 2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni . 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
t rasparenza . 
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P.0.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annuali tà 2019 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA -2019-613 - C.U.P. B38H17000790007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA(NA) All'Ass.te Amministrat ivo Maurizio Gargano 

Al Sito web dell'Istit uto 
Agli Atti 

Prot. 0003330 del 05/10/2021 
(Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Assistente Amministrativo 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Struttura li Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l 'apprendimento " 2014-2020. 
Avviso Pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 - Progetti di inclusione sociale e 
integrazione - 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 - Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragi lità, tra cui 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità. 
Sotto Azione 10.l.lA - I stituzioni Scolastiche che partecipano singolarmente. 
Cod. progetto 10.l. lA-FSEPON~CA-2019-613. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
la delibera del Consig lio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l 'inoltro del Piano effettuato in data 17 lugl io 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/ 2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Struttura li e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n .1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Svi luppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati da l Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la determina di assunzione a bi lancio prot. n.1023 del 03 aprile 2020; 
il CUP assegnato B38H 17000790007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 15.01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28. 11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie all a realizzazione 

PRESO ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del personale A.T.A.; 
VISTA la determina per l'acquisizione delle disponibil ità del personale A.T.A. prot. n .2768 del 

VISTO 

VISTA 

31.08.2021; 
l'avviso interno per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.2815 del 
02 .09 .2021; 
l'istanza pervenuta prot. n.2946 del 08 .09.2021 

CONFERISCE 
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all'assistente amministrativo Gargano Maurizio nato a Casoria il 14.12.1965, in servizio presso questa 
Istituzione Scolastica, l' incarico di supporto didattico e gestionale nell'ambito del PON 2014- 20 dal titolo 
"Aenaria : Tra passato, presente, futuro" - Codice 10.l.lA-FSEPON-CA-2019-613. 

Pertanto la S.V. durante l 'espletamento dell'incarico dovrà : 
o cooperare con il Dirigente Scolastico e le altre figure per l'organizzazione e gestione del piano di 

formazione; 
o collaborare con il D.S.G.A nella gestione amministrativa-contabile del progetto; 
o realizzare gli at ti necessari alla real izzazione del progetto; 
o raccogliere le richieste di materiale di consumo e predisporne sia l'acquisto che la consegna dello 

stesso; 
o svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria. 

Per tale incari co, sarà corrisposto un compenso su l quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Impo rto Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale Tota le IRAP / INPDAP FC/ INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip. 

Dioendente Dioendente 

€ 14 50 80 € 1.159.76 € 1.539.20 € 379.24 € 106.12 € 284.48 € 769 .16 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
olt re l'orario di lavoro. 

Il co mpenso verrà liquidato, a ch iusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell ' Istituto dei 
fondi comunitari o nazional i di riferimento del presente incarico. Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 

L'assist ente amministrativo Gargano Maurizio si impegna, sa lvo impedimenti non dipendenti dalla propria 
volontà, ad assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

L'assistente amministrativo Gargano Maurizio, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, 
autorizza espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del 
contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/ 2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

Firma per accettazione 
Maurizio Gargano 

Wnu,,. I . j~("-

te Scolastica 
t rizia f-.fssett i 

~!.{,, .~ 
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UNIONE EUROPEA MIUR 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec. istruzione. it 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per /'apprendimento" 
Asse I - I struzione - Annualità 2019 

Aena ria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613 - C.U.P. B38H17000790007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA (NA) All'Ass.te Amministrativo Anna Lauro 

Al Si to web dell'Istituto 
Agli Atti 

Prot. 0003331 del 05/10/2021 
(Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Assistente Amministrativo 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso Pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 - Progetti di inclusione sociale e 
integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10 .1 - Riduzione del fallimento fonnativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. 
Azione 10.1 .1 - Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragi lità, tra cui 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità. 
Sotto Azione 10.1.lA - Ist ituzioni Scolastiche che partecipano singolarmente. 
Cod. progetto 10.1 .lA-FSEPON-CA-2019-613. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento " approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot . n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
i regolamenti ( UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e 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 ( FSE); 
le Disposizioni ed I struzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.1023 del 03 aprile 2020; 
il CUP assegnato B38H17000790007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 15.01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consigl io di Circolo n.77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i crit eri 
di va lutazione da uti lizzare per la selezione delle figure necessarie alla rea lizzazione 

PRESO ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del personale A.T.A. ; 
VISTA la determina per l 'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.2768 del 

VISTO 

VISTA 

31.08.2021; 
l'avviso interno per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A . prot. n.2815 del 
02.09.2021; 
l 'istanza pervenuta prot. n.2946 del 08.09.2021 
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CONFERISCE 

all'assistente am ministrativo Lauro Anna nata a Ischia il 19 .03.1957, in servizio presso questa I stituzione 
Scolastica, l 'incarico di responsabi le della cura e della tenuta di tutti gli atti amministrativo-contabili che 
saranno prodotti per la realizzazione nell'ambito del PON 2014-20 dal tito lo "Aenaria: Tra passato, 
presente, futuro" - Codice 10.l.lA-FSEPON-CA-2019-613 . 

Pertanto la S.V. durante l 'espletamento dell 'incarico dovrà: 
o realizzare gli att i necessari alla realizzazione del progetto; 
o predisporre il registro didattico e di presenze; 
o fornire i dati necessari relativi ag li alunni coinvolti nei moduli formativi previsti ; 
o archiviare t utti gli atti che saranno acquisiti per ogni modulo. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normat iva vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale Totale IRAP/ I NPDAP FC/INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip. 

Dioendente Di endente 

( 14. 50 40 ( 579.95 € 769.60 € 189.65 € 53.07 € 142.26 ( 384.63 

Le att ività prestate dovranno essere debitamente documentate con fi rma su apposito registro e svolgersi 
oltre l 'orario di lavoro. 

Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibi lità da parte dell'Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incar ico. Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte . 

L'assistente amministrat ivo Lauro Anna s1 im pegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria 
volontà, ad assicurare l 'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico . 

L'assistente amministrativo Lauro Anna, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente la Dirigente Scolastica al t rattamento dei propri dat i personali per i fi ni del cont ratto e 
degli atti con nessi e conseguent i ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Il presente incarico sarà pubbl icato sul sito internet dell'Istit uzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 
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UNIONE EUROPEA MIUR 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@oec.istruzione.it 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 
Asse I - I struzione - Annualità 2019 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613 - C.U.P. B38H17000790007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA (NA) 

Al collaboratore scolastico Linardi Carmela 
Al Sito web dell'Istituto 

Agli Atti Prot. 0003336 del 05/10/2021 
(Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Collaboratore Scolastico 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l 'apprendimento" 2014- 2020. 
Avviso Pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27 .04.2017 - Progetti di inclusione sociale e 
integrazione - Asse I - I struzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 - Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragi lità, tra cui 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità . 
Sotto Azione 10.1.lA - I stituzioni Scolastiche che partecipano singolarmente. 
Cod. progetto 10.1. lA-FSEPON-CA-2019-613. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per /'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27 .04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recant i disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e 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 (FSE) ; 
le Disposizioni ed I struzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.1023 del 03 aprile 2020; 
il CUP assegnato B38Hl 7000790007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 15.01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la del ibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 28.11. 2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione 

PRESO ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avva lersi del personale A.T.A.; 
VISTA la determ ina per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.2768 del 

VISTO 

VISTA 

31.08.2021; 
l 'avviso interno per l 'acquis izione de lle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.2815 del 
02.09.2021; 
l'istanza pervenuta prot. n.2945 del 08 .09.2021 

CONFERISCE 
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CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

al collaboratore scolastico Li nardi Carmela, nata a Napoli il 13.07 .1973, in servizio presso questa 
Istituzione Scolastica, l 'incarico di vigilanza e accogl ienza che saranno necessari per la realizzazione del 
processo formativo previsto nel PON 2014-20 dal titolo " Aenaria: Tra passato, presente, futuro" - Cod ice 
10.1. lA-FSEPON-CA-2019-613. 

Pertanto la S. V. durante l'espletam ento dell'incarico dovrà: 
o garantire l'apertura e la chiusura dell'Istituto Scolastico in orario pomeridiano nei giorni di 

svolgimento del progetto ; 
o fornire accoglienza e vig ilanza nei confronti dei partecipanti al PON; 
o assicurare la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi ; 
o riprodurre in fotocopia il materiale cartaceo (test, circolari, verifiche, verbali ecc.) che dovesse 

rendersi necessario per lo svolgimento dei moduli formativi previsti nel progetto; 
o fornire custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 
o collaborare con i tutor e gli esperti. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso su l quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico : 

Importo Numero Importo Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale Totale IRAP/INPDAP FC/ INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip. 

Dipendente Dipendente 

€ 12.50 30 € 375.06 € 497.70 € 122.64 € 34.32 € 9 2.00 € 248.74 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l 'orario di lavoro . 

Il compenso verrà l iquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei 
fondi comunita ri o nazionali di riferimento del presente incari co. Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 

I l collaboratore scolastico Linardi Carmela s1 impegna, sa lvo impedimenti non dipendenti dalla propria 
volontà, ad assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

Il collaboratore scolastico Linardi Carmela, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, 
autorizza espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del 
contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normat iva sulla 
trasparenza. 

p 

Firma per accettazione 
/ Li nardi Carmela 

a , --L~~ 
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P.0.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - I struzione - Annualità 2019 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1.lA-FSEPON- CA-2019-613 - C.U.P. B38H17000790007 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
ISCHIA (NA) 

Al collaboratore scolastico Buonocore Antonietta 
Al Sito web dell'Istituto 

Agli Atti Prot. 0003333 del 05/10/2021 
(Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Collaboratore Scolastico 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fond i Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola , competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso Pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27 .04.2017 - Progetti di inclusione sociale e 
integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Socia le Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 - Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità , tra cui 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità. 
Sotto Azione 10.1.lA - Istituzioni Scolastiche che partecipano singolarmente. 
Cod. oroqetto 10.1. lA -FSEPON-CA-2019-613. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l 'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l 'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti ; 
l 'inoltro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Rego lamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.1023 del 03 aprile 2020; 
il CUP assegnato B38H17000790007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 15.01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanzia rio 2021 nel qua le è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 28.11.2018 in cui sono stat i approvati i cri teri 
di val utazione da ut ilizza re per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione 

PRESO ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del personale A.T.A. ; 
VISTA la determina per l'acqu isizione delle disponibil ità del personale A.T.A. prot. n.2768 del 

VISTO 

VISTA 

31.08.2021; 
l'avviso interno per l 'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.2815 del 
02 .09.2021; 
l 'istanza pervenuta prot. n.2945 del 08 .09.2021 

CONFERISCE 
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al collaboratore scolastico Buonocore Antonietta nata a Napoli il 12.01.1963, in servizio presso questa 
Istituzione Scolastica, l 'incarico di v igi lanza e accoglienza che saranno necessari per la realizzazione del 
processo formativo previsto nel PON 2014-20 dal titolo "Aenaria: Tra passato, presente, futuro" - Codice 
10.1. lA-FSEPON-CA-2019-613. 

Pertanto la S.V. durante l'espletamento dell'incarico dovrà: 
o garantire l'apertura e la chiusura dell'Istituto Scolastico in orario pomeridiano nei giorni di 

svolgimento del progetto ; 
o fornire accoglienza e vig ilanza nei confronti dei partecipanti al PON; 
o assicurare la pulizia dei local i, degli spazi scolastici e degli arredi; 
o riprodurre in fotocopia il materiale cartaceo (test, circola ri , veri fiche, verbal i ecc.) che dovesse 

rendersi necessario per lo svolgimento dei moduli formativi previst i nel progetto; 
o fornire custodia e sorveglianza generica sui local i sco lastici; 
o collaborare con i tutor e gli esperti. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

I m porto Numero Importo Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario o re Totale Totale IRAP/ INPDAP FC/ INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip. 

Dioendente Dioendente 

€ 12.50 30 € 375.06 € 497.70 € 122.64 € 34.32 € 92.00 € 248.74 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. 

Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 

Il collaboratore scolastico Buonocore Antonietta s1 impegna, sa lvo impedimenti non dipendenti dalla 
propria volontà, ad assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

Il collaboratore scolastico Buonocore Antonietta, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, 
autorizza espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fi ni del 
co ntratto e deg li atti connessi e conseguenti aì sensi del D.Lgs. n. 196/ 2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

Firma per accettazione 
Antonietta Buonocore 

{)idJfk~~ 
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P.0.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - I struzione - Annualità 2019 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA -2019-613 - C.U.P. B38H17000790007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA(NA) Al collaboratore scolastico Borriello Raffaele 

Al Sito web dell'Istituto 
All'Albo 

Prot. 0003334 del 05/10{2021 
(Uscita) 

Oggetto : Lette ra di incarico Collaboratore Scola s tico 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso Pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 - Progetti di inclusione sociale e 
integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sodale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10 .1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. 
Azione 10 .1.1 - Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità . 
Sotto Azione 10.1. lA - Istituzioni Scolastiche che partecipano singolarmente. 
Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-613. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l 'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27 .04.2017 per la rea lizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - I struzione - Fondo Sociale Europeo { FSE) . 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n .14 dell '8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 17 lug lio 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e 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 (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.1023 del 03 apri le 2020; 
il CUP assegnato B38H17000790007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 15.01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato ; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvat i i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione 

PRESO ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del personale A.T.A.; 
VISTA la determina per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.2768 del 

VISTO 

VISTA 

31.08 .2021; 
l'avviso interno per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.2815 del 
02.09.2021; 
l'istanza pervenuta prot. n.2945 del 08 .09 .2021 
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CO NFERISC E 

al collaboratore scolastico Borriello Raffaele nato a Napoli il 30.04.1969, in serv1z10 presso questa 
Istituzione Scolastica, l 'incarico di vigilanza e accoglienza che saranno necessari per la realizzazione del 
processo formativo previsto nel PON 2014-20 dal titolo "Aenaria: Tra passato, presente, futuro" - Codice 
10. l. lA-FSEPON-CA-2019-613. 

Pertanto la S.V. durante l'espletamento dell ' incarico dovrà: 
o garantire l'apertura e la chiusura dell'Istituto Sco lastico in orario pomeridiano nei giorni di 

svolgimento del progetto ; 
o fornire accoglienza e vigilanza nei confronti dei partecipanti al PON ; 
o assicurare la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi ; 
o riprodurre in fotocopia il materiale cartaceo (test, circolari , verifiche, verbali ecc.) che dovesse 

rendersi necessa rio per lo svolg imento dei moduli formativi previsti nel progetto; 
o fornire custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici ; 
o collaborare con i tutor e gli esperti. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Importo Ritenute Ritenute I mporto NETTO 
Orario ore Tota le Totale I RAP/ INPDAP FC/ INPDAP I RPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip. 

Dipendente Dipendente 

€ 12.50 30 € 375.06 € 497.70 € 122.64 € 34.32 € 92.00 € 248.74 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. 

Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell 'Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Saranno ret ribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 

Il collaboratore scolastico Borriello Raffaele si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria 
volontà, ad assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

Il collaboratore scolastico Borriello Raffaele, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, 
autorizza espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del 
contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/ 2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolast ica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza . 

Firma per accettazione 
Raffaele Borriello 

ffl.-fj& &a'!fue~L 

e Scolastica 
trizia Rossetti 

~~\1-J 
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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambient i per l'apprendimento" 
Asse I - I struzione - Annualità 2019 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613 - C.U.P. B38H1 7000790007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA (NA) Al collaboratore scolastico Trani Pasquale 

Al Sito web dell'Istituto 
Agli Atti 

Prot . 0003337 del 05/10/2021 
(Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Collaboratore Scolastico 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Struttural i Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambient i per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso Pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 - Progetti di inclusione sociale e 
integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo ( FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento form ativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa . 
Azione 10.1.1 - Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragil ità, tra cui 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità. 
Sotto Azione 10.1.lA - Ist it uzioni Scolast iche che partecipano singolarmente. 
Cod. progetto 10. 1. lA-FSEPON-CA-2019-613. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programm a Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integ razione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) . 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l'inolt ro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
i regolament i (UE) n.1303/2013 recant i disposizioni comuni sui Fondi Struttura li e di 
invest imento europei e il Regolamento (UE) n .1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento ( UE) n.1304/ 2013 re lativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
le Disposizioni ed I struzioni per l 'attuazione dei proget ti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014- 2020; 
la determina di assunzione a bi lancio prot . n.1023 del 03 aprile 2020; 
il CUP assegnat o B38Hl 7000790007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 15.01 .2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziar io 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n .77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione 

PRESO ATTO che per la real izzazione del suddetto progett o è necessario avvalersi del personale A.T.A.; 
VISTA la determina per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.2768 del 

VISTO 

VISTA 

31.08.2021; 
l'avviso interno per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.2815 del 
02.09.2021; 
l' istanza pervenuta prot. n.2945 del 08.09 .2021 

CON FERISCE 
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al collaboratore scolast ico Trani Pasquale, nato a Ischia (NA) il 06.06. 1963, in servizio presso questa 
Istituzione Scolastica, l 'incarico di v igi lanza e accoglienza che saranno necessari per la realizzazione del 
processo formativo previsto nel PON 2014-20 dal t itolo "Aenaria: Tra passato, presente, futuro" - Cod ice 
10 .1. lA-FSEPON-CA-2019-613. 

Pertanto la S.V. durante l'espletamento dell'incarico dovrà: 
o garantire l'apertura e la chiusura dell'Istituto Scolastico in orario pomeridiano nei giorni di 

svolgimento del progetto ; 
o fornire accoglienza e vigilanza nei confronti dei partecipa nti al PON; 
o assicurare la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 
o riprodurre in fotocopia il materiale cartaceo (test, circolari, verifiche, verbali ecc.) che dovesse 

rendersi necessario per lo svolgimento dei moduli formativi previsti nel progetto; 
o fornire custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 
o collaborare con i tutor e gli esperti. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico : 

Importo Numero Importo Importo Rltenute Ritenute I mporto NETTO 
Orario ore Totale Totale IRAP/ INPDAP FC/INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip. 

Dioendente Dipendente 

€ 12.50 30 ( 375.06 ( 497.70 ( 122.64 ( 34.32 ( 92.00 ( 248.74 

Le attività prestate dov ranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l 'orario di lavoro . 

Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell' Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 

Il collaboratore scolastico Trani Pasquale si impegna, sa lvo impedimenti non dipendenti dalla propria 
volontà, ad assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico . 

Il col laboratore scolastico Trani Pasquale, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fi ni del contratto e 
deg li atti connessi e conseguent i ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

( 

2 

--
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UNIONE EUROPEA MIUR 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 08 1.993127 - fax 08 1.1899349 1 - C. F.91005990634 - Cod .mecc.NAEE35 100E 
e-mail: naee35100e@istruzione. it - pec: naee35100e@oec.istruzione.it 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2019 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613 - C.U.P. B38H17000790007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA (NA) Al collaboratore scolastico Agosti no Nunzia 

Al Sito web dell 'Istit ut o 
Agli Atti 

Prot . 0003654 del 26/10/2021 
(Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Collaboratore Scolastico. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso Pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27 .04.2017 - Progetti di inclusione sociale e 
integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) . 
Obiettivo specifico 10.1 - Rid uzione del fall imento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 - Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, t ra cui 
st udenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità. 
Sotto Azione 10.1. lA - Istituzioni Scolastiche che partecipano singolarmente. 
Cod. oroqetto 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per /'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n .9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l 'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27 .04.2017 per la realizzazione di progetti di 
incl usione sociale e integrazione - Asse I - I struzione - Fondo Sociale Europeo ( FSE). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Colleg io dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l 'inoltro del Piano effettuato in data 17 lugl io 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
i regolament i (UE) n.1303/2013 recant i disposizioni comuni sui Fondi Struttural i e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relat ivo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
le Disposizioni ed I struzioni per l'attuazione dei progetti finanz iati da l Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la determina di assunzione a bi lancio prot. n.1023 del 03 apri le 2020; 
il CUP assegnato B38H17000790007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 15.01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da util izzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione 

PRESO ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del personale A.T.A.; 
VISTA la determina per l'acquisizione delle disponibilità del persona le A.T.A. prot. n.2768 del 

VISTO 

VISTI 
VISTA 

31.08.2021; 
l'avviso interno per l'acquisizione delle disponibil ità del personale A.T.A. prot. n.2815 del 
02.09.2021; 
gli incarichi assegnati ai collaboratori scolastici; 
la rinuncia alla partecipazione al suddetto PON del collaboratore scolastico Carcaterra Paola, 
prot. n . 3426 del 12.10.2021; 

RILEVATA la necessità di sost ituire il sopracitato collaboratore scolastico; 

--
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VISTA la determina per nuova acquisizione delle disponibil ità del Personale ATA (collaboratori 
scolastici) al suddetto progetto, prot. n.3483 del 15.10.2021; 

VISTO l 'avviso interno n.2 per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. (collaboratori 
scolastici) prot. n.3486 del 15.10.2021; 

VI STA l'istanza pervenuta prot. n.3551 del 19.10.2021 

CON FERISCE 

al collaboratore scolastico Agostino Nunzia, nata a Ischia (NA) il 08.04.1969, in servizio presso questa 
I stit uzione Scolastica, l 'incarico di vigi lanza e accog lienza che saranno necessari per la realizzazione del 
processo formativo previsto nel PON 2014-20 dal titolo "Aenaria: Tra passato, presente, futuro" - Cod ice 
10. l .lA-FSEPON-CA-2019-613. 

Pertanto la S.V. durante l'espletamento dell'incarico dovrà: 
o garantire l'apertura e la chiusura dell'Istituto Scolastico in orario pomeridiano nei giorni di 

svolgimento del progetto ; 
o fornire accoglienza e vigilanza nei confronti dei partecipanti al PON; 
o assicurare la pul izia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 
o riprodurre in fotocopia il materiale cartaceo (test, circolari, verifiche, verbal i ecc.) che dovesse 

rendersi necessario per lo svolgimento dei moduli formativi previsti nel progetto; 
o fornire custodia e sorveglianza generica sui loca li scolastici; 
o collaborare con i tutor e gli esperti. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul qua le saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Impo rto Impo rto Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario o re Tota le Totale IRAP/INPDAP FC/INPDAP I RPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato I NPS a carico dip. 

Dioendente Dipendente a carico stato 

( 12.50 30 € 370 .56 ( 497 .70 € 127 15 € 33 91 ( 90 90 € 245.74 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. 
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