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Al Collaboratore scolastico  VENERE  Gianna 

                                                        SEDE  

Al sito web di Istituto – sezione PON FSE 

 

OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A - FSEPON – PU – 2017 - 283 

Titolo: “Impariamo innovandoci” 

CUP: J55B17000400007 

NOMINA COLLABORATORE SCOLASTICO Moduli: Giornalisti per caso, Logica-mente, Learning more 

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO l’Avviso pubblico n. 1953, del 21.02.2017, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017;  
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 13.03.2017;  
VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/204, del 10.01.2018, di autorizzazione alla realizzazione del progetto di 
cui all’oggetto; 
VISTI i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014 - 2010  
VISTI i chiarimenti alla nota MIUR prot. n. 34815, del 02.08.2017, afferenti l’iter di reclutamento del personale 
“esperto”; 
VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018, prot. n. 1515/A25b, del 
08.02.2018; 
Visto l’Avviso Prot. n. 8907 04/06  del 09/10/18 per la selezione - profili personale ATA da impiegare nel progetto 
“Impariamo Innovandoci  
VISTA la nomina della Commissione per l’esame delle domande presentate dagli aspiranti all’incarico de quo, prot. n.° 
10120/04-06 del 25/10/2018 
VISTO il Verbale redatto da quest’ultima a seguito dell’espletamento delle operazioni di valutazione, prot n.° 
10205/04-06 del 25/10/2018 
VISTO  il decreto  prot. n° 10210/04-06 dell’ 25/10/2018 di  Pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione 
del personale ATA Progetto Pon Impariamo Innovandoci 10.2.2A-FSEPON–PU–2017–283 
Vista la pubblicazione della graduatoria definitiva per la medesima selezione,  prot. n.° 10535/04-06 del 30/10/2018; 
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Vista il provvedimento in autotutela – di rettifica pubblicazione_graduatoria_definitiva_Pon_Impariamo_innovandoci 
Personale Ata_10.2.2A-FSEPON–PU–2017–283 -,  prot. n.° 11222/04-06 del 13/11/2018; 
 
 

CONFERISCE 

Al collaboratore scolastico  Gianna VENERE, nata a Pulsano (TA) il 21/11/1974,  C.F. VNRGNN74S61H090X, in 

servizio presso questa Istituzione scolastica  in qualità di collaboratore scolastico  a tempo indeterminato, l’incarico di 

“COLLABORATORE SCOLASTICO” per il progetto: 

Impariamo innovandoci 
Moduli: 

Giornalisti per caso 
Logica-mente 

 Learning more 
 

Codice Progetto 10.2.2A - FSEPON – PU – 2017 – 283 

CUP J55B17000400007                 

La nomina è subordinata all’accettazione da parte della S.V. dei seguenti compiti: 

  garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti;   

  accogliere e sorvegliare i corsisti; 

  curare la pulizia dei locali; 

  fotocopiatura e rilegatura atti; 

  collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 

  firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

  seguire le indicazioni e collaborare con il D.S. e Dsga e  le altre figure di Progetto 
 

Il compenso orario lordo Stato è di € 16,59 per le ore effettivamente svolte. 
 
Pertanto, l’importo del presente incarico è pari a € 298,62 lordo Stato che corrisponde ad un impegno di n.18 ore. 
 
Le prestazioni di cui sopra saranno svolte fuori dall’orario di servizio ordinario e saranno retribuite in misura 
proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e dalle firme apposte 
sul registro delle presenze ad hoc costituito e salvo riduzioni previste dalla nota MIUR AOODGEFID R.U. n. 38115 
del 18.12.2017. 
 
L’incarico decorre dalla data della nomina fino al termine delle attività progettuali e si intende, in tutto o in parte, 
decaduto in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie.  
                                                                                                                        

Il Dirigente Scolastico 
                  Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 
                   Per accettazione 
Collaboratore Scolastico Gianna VENERE 
____________________________ 
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