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CIRCOLO D IDATIICO ISCH IA 2 
ISCHIA CNA) 

All'Ass. te Amministrat ivo Maurizio Gargano 
Al Sito web dell'Istituto 

Agli Atti Prot. 0003307 del 04/10/2021 
(Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Assistente Amministrativo 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Struttu rali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 /04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l 'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid 19. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) . 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1 .1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragilità, tra cui anche gli 
studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. 
Sotto Azione 10.1 . lA - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti. Cod. progetto 10.1.lA-FSEPON-CA-2021-566. 

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. 9707 del 27 /04/2021, per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la social izzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19 - 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 programmazione 2014-20; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 14 maggio 2021 con prot. n.1659; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.17648 del 7 giugno 2021; 
i regolamenti (UE) n.1303/ 2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relati vo 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.1985 del 09 giugno 2021; 
il CUP assegnato B33D21002950007; 
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 rea lizzazione del PON; 
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; 

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.2767 del 

VISTO 

VISTA 

31.08.2021; 
l'avviso interno per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.28 16 del 
02 .09.2021; 
l'istanza pervenuta prot. n.2942 del 08.09.2021 
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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 

CONFERISCE 

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 
" Modelliamo la storia" - Codice 10.1.lA-FSEPON-CA-2021-566. 

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 realizza re gli atti necessari alla realizzazione 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 incarico, sarà corri sposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa v igente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Nume ro Importo I mporto Ritenute Ritenute I mporto NETTO 
Orario o re Tota le Tota le IRAP / INPDAP FC/ I NPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip. 

Dioendente DinPndente 

( 14 so 30 ( 434.97 ( 577.20 ( 142.23 ( 39 .80 ( 39.80 ( 288.47 

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

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

L'assistente amministrativo Gargano Maurizio si impegna, salvo imped imenti non dipendenti dalla propria 
vo lontà, 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 Sco lastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del 
contratto e deg li 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'I stituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

Firma per accettazione 
Maurizio Gar 

w~'t -
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P.0.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 
Asse I - I struzione - Annualità 2021 

Modelliamo la storia 
Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2021 -566 - CU.P. 833021002950007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA (NA) All'Ass.te Amministrativo Luisa Pezzullo 

Al Sito web dell'Istituto 
Agli Atti 

Prot. 0003308 del 04/10/2021 
(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 prot. n. 9707 del 27 /04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volt i al 
potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid 19. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo {FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragilità, tra cui anche gli 
studenti con disabilità e bisogni educativi speciali . 
Sotto Azione 10.1. lA - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti. Cod. progetto 10.1.lA-FSEPON-CA-2021-566. 

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. 9707 del 27 /04/2021, per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19 - Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE) . 
la delibera del Consig lio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docent i n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti programmazione 2014-20; 
l'i noltro del Piano effettuato in data 14 maggio 2021 con prot. n.1659; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.17648 del 7 giugno 2021 ; 
i regolament i (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.1985 del 09 giugno 2021; 
il CUP assegnato B33D21002950007; 
la delibera del Consig lio 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 del PON; 
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; 

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.2767 del 

VISTO 

VISTA 

31.08.2021; 
l'avviso interno per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.2816 del 
02.09.2021; 
l'istanza pervenuta prot. n.2942 del 08.09.2021 
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Tel. 081.993127 - fax 08 1.18993491 - C. F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione. it 

CONFERISCE 

all'assistente amministrativo Pezzullo Luisa nata a Frattamaggiore il 01.01.1965, in serv1z10 presso 
questa Istituzione 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 titolo 
" Model liamo la st oria " - Codice 10.1.lA-FSEPON-CA-2021-566. 

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

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

Importo Nume ro Importo Impo rto Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale Totale I RAP/INPDAP FC/ INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip. 

Dioendente Dioendente 

€ 14.50 15 € 217.48 € 288.60 € 71.12 € 19.90 € 19.90 € 144.23 

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 comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 

L'assistente amministrativo Pezzullo Luisa si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria 
volontà, ad assicurare l'espletamento di tutte le attività previste da l presente incarico. 

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

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell'Ist ituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
t rasparenza. 
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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 l'apprendimento" 
Asse I - I struzione - Annualità 2021 

Modelliamo la storia 
Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2021-566 - C.U.P. 833021002950007 

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

Al Sito web dell'Istituto 
Agli Atti 

Prot. 0003309 del 04/10/2021 
(Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Assistente Amministrativo 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VI STO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 /04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid 19. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa . 
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragil ità, tra cui anche gl i 
studenti con disabil ità e bisogni educativi speciali. 
Sotto Azione 10.1 . lA - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolastico degli studenti. Cod. progetto 10.1.lA- FSEPON- CA- 2021- 566 . 

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. 9707 del 27 /04/2021, per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell 'emergenza Covid 19 - 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 programmazione 2014-20; 
l 'inoltro del Piano effettuato in data 14 maggio 2021 con prot. n.1659; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.17648 del 7 giugno 2021; 
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.1985 del 09 giugno 2021; 
il CUP assegnato B33D21002950007; 
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 del PON; 
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; 

PRESO ATTO che per la reali zzazione 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.2767 del 

VISTO 

VISTA 

31.08.2021; 
l'avviso interno per l'acquisizione dell e disponibi lità del personale A.T.A. prot. n.2816 del 
02.09.2021; 
l 'istanza pervenuta prot. n. 2942 del 08.09.2021 
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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-mai l : naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec. istruzione.it 

CONFERISCE 

all'assistente amministrativo Lauro Anna nata a Ischia i l 19.03.1957, in servizio presso questa Istituzione 
Scolastica, l 'incarico di responsabi le della cura e della tenuta di tutti gli atti amministrativo-contabi li che 
saranno prodotti per la realizzazione nell'ambito del PON 2014-20 dal t itolo " Modelliamo la storia" - Codice 
10.1. lA-FSEPON-CA-2021-566. 

Pertanto la S.V. durante l'espletamento dell'incarico dovrà: 
o realizzare gli atti necessari alla realizzazione del progetto; 
o predisporre il registro didattico e di presenze; 
o fornire i dati necessari relativi agli alunni coinvolti nei moduli formativi previsti ; 
o archiviare tutti gli atti che saranno acquisiti per ogni modulo . 

Per ta le incarico, sa rà 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 Totale Totale IRAP/INPDAP FC/ INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip. 

Dioendente Dipendente 

( 14.50 15 ( 2 17.48 ( 288.60 € 71.12 € 19 .90 ( 19.90 ( 144. 23 

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 disponibi lità da parte dell' Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 

L'assistente amministrativo Lauro Anna s1 impegna, 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 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 . 

nte Scolvsti a 
t rizia Ros tti 

<J.., 
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CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 I SCHIA 

Tel. 081.993 127 - fax 08 1.18993491 - C. F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mai l : naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec. istruzione.it 

P.O.N. FSE 2014-2 0 "Per la scuola, competenze e ambient i per l 'apprendimento" 
Asse I - I struzione - Annualità 2021 

Modelliamo la storia 
Cod. 10.1 .l A-FSEPON-CA-2021 -566 - C.U.P. 833021002950007 

CIRCOLO DIDAITICO ISCHIA 2 
ISCHIA(NA) 

Al collaboratore scolastico Linardi Carm ela 
Al Sito web dell'I stit uto 

Ag li Atti Prot. 0003536 del 18/10/2021 
(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 prot . n. 9707 del 27 /04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid 19. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) . 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragilità, tra cui anche gli 
st udent i con disabilità e bisogni educativ i special i. 
Sotto Azione 10.1 .1A - Interventi per la riduzione della dispersione scolast ica e per il successo 
scolastico degli studenti . Cod. progetto 10.1.lA-FSEPON-CA-2021- 566 . 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operat ivo 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 . 9707 del 27 /04/2021, per la realizzazione di percorsi 
educat ivi volti al potenziamento delle competenze e per l 'aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19 - 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 programmazione 2014-20; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 14 maggio 2021 con prot. n.1659; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.17648 del 7 giugno 202 1; 
i regolament i (UE) n.1303/2013 recant i disposizioni comuni sui Fond i Strut turali 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 relat ivo 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 bi lancio prot. n.1985 del 09 giugno 2021 ; 
il CUP assegnat o B33D21002950007; 
la del ibera 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 reali zzazione del PON ; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 15.01.2021 di approvazione del Prog ra mma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autor izzato e finanziato ; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del personale A.T.A.; 
VISTA la determ ina per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.2767 del 

VISTO 

VISTA 

31.08 .2021; 
l 'avviso int erno per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot. n.2816 del 
02.09 .2021; 
l'ist anza pervenuta prot. n.2940 del 08.09.2021 
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CONFERISCE 

al collaboratore scolastico Linardi Carmela, nata a Napoli il 13.07.1973, in serv1z10 presso questa 
Istituzione Scolastica, l'incarico di v igi lanza e accoglienza che saranno necessari per la rea lizzazione del 
processo formativo previsto nel PON 2014-20 dal titolo " Modelliamo la storia " - Codice 10.l.lA
FSEPON-CA-2021-566 . 

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 accogl ienza 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, circo lari, 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 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 

€ 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 disponibi lità da parte dell' Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 

Il collabo ratore scolastico Linardi Carmela si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria 
volontà, ad assicurare l'espletamento di tutte le attività previste da l 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 persona li per i fini del 
contratto e deg li atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs . n. 196/ 2003 e successive mod ificazioni ed 
integrazioni. 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell 'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 
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P.0.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per /'apprendimento" 
Asse I - I struzione - Annualità 2021 

Modelliamo la storia 
Cod. 10.1. lA -FSEPON-CA-2021-566 - C.U.P. 8 33021002950007 

CIRCOLO D IDATTICO ISCHIA 2 
ISCHIA (NA) Al collaboratore scolastico Trani Pasquale 

Al Sito web dell'Istituto 
Agli Atti Prot. 0003535 del 18/10/2021 

(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, compet enze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 / 04/ 2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l 'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell 'emergenza Covid 19. Asse I - I struzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa . 
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragilità, tra cui anche gli 
studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. 
Sotto Azione 10.1 .lA - Intervent i per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 
scolast ico degli studenti. Cod. progetto 10.1.lA- FSEPON-CA-2021-566 . 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

i l PON - Programma Operat ivo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
am bient i per l 'apprendim ento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l 'avviso pubblico del MIUR, prot. n. 9707 del 27 / 04/2021, per la real izzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l 'aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19 - 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 programmazione 20 14-20; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 14 maggio 2021 con prot. n.1659; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.17648 del 7 giugno 2021; 
i regolamenti (UE) n .1303/ 2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
invest imento 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'at tuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.1985 del 09 giugno 2021; 
il CUP assegnato 8330 21002950007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28. 11.2018 in cui sono stat i approvat i i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 15.01.2021 di approvazione del Progra mma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato ; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi del personale A.T.A.; 
VISTA la determina per l'acquisizione delle disponibi l ità del personale A.T.A. prot. n.2767 del 

VISTO 

VISTA 

31.08.2021; 
l'avviso interno per l'acquisizione delle disponibilità del personale A.T.A. prot . n.2816 del 
02.09.2021; 
l'ist anza pervenuta prot . n.2940 del 08.09.2021 
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CONFERISCE 

al collaboratore scolastico Tran i Pasquale, nato a Ischia (NA) il 06.06.1963, in servizio 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 "Model liamo la storia " - Codice 10.l.lA
FSEPON-CA-2021-566. 

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 pulizia dei locali , degli spazi scolastici e degli arredi ; 
o riprodurre in fotocopia il materiale cartaceo (test, ci rcolari, veri fiche, verbali ecc.) che dovesse 

rendersi necessario per lo svolgimento dei modu li formativi previsti nel progetto ; 
o fornire custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 
o collaborare con i tutore 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 I m porto 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 comun itari o nazionali di riferimento del presente incarico . Saranno retribuite so lo le ore 
effettivamente svo lte. 

Il collaboratore scolastico Tran i Pasqua le s1 impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria 
volontà, ad assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico . 

Il collaboratore scolastico Trani Pasquale, 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 modificazion i ed 
integrazioni. 

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

Firma per accettazione 

rt;;:? Pa~ 
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