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Prot. 444               /pon                                                                     Monopoli, 22/01/2019 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento» 2014-2020. Avviso pubblico n. 1953 del  21/02/2017  “Competenze di base” 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 10.2.2 - azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italina, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc..)  
 

CUP: F67I17000740007 

SOTTOAZIONE 10.2.2A 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A - Competenze di base 

Titolo Progetto: “ComPONiamoci con le Competenze di base” 

 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-229 

 

 

Richiesta disponibilità collaboratori scolastici e assistenti amministrativi  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 
VISTO che per l’attuazione del progetto in oggetto , è necessario reperire collaboratori scolastici e assistenti 

amministrativi  che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal Progetto;  

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi 

ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 

tempestività dell’azione amministrativa;  
 

CHIEDE 

La manifesta disponibilità del Personale Amministrativo e Ausiliario a svolgere prestazioni di 

lavoro aggiuntivo, extra orario di servizio per la realizzazione del progetto in premessa. 

Le attività da svolgere sono le seguenti: 
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Assistenti Amministrativi 

in collaborazione con il DSGA 

   - redazione di incarichi al personale degli atti connessi al progetto 

   - monitoraggio e rendicontazione 

   - elaborazione prospetti liquidazione dei compensi al personale, anagrafe prestazioni, ecc. 

   - ordinazione di materiale e servizi e richiesta di preventivi         

Collaboratori scolastici: 

   - apertura e chiusura dei locali scolastici nei giorni previsti per i moduli formativi rivoli agli 

alunni 

   - allestimento delle aule o altri spazi in cui si svolgeranno le attività previste 

   - pulizia degli ambienti utilizzati per l’espletamento del progetto 

   - accoglienza e sorveglianza sugli allievi 

Le prestazioni aggiuntive, saranno retribuite con un compenso orario come da tabella 6 CCNL 

Comparto Scuola, oltre oneri previdenziali e assistenziali. Il pagamento avverrà a conclusione delle 

attività sulla base delle ore effettivamente  prestate e successivamente all’erogazione  dei 

finanziamenti per un monte ore  complessivo  di 240  per la figura di coll. Scol. e 60  ore per la 

figura di ass. amm.tivo. 

Le attività lavorative saranno svolte  dalle ore 14.00 in poi. 

Il Personale in oggetto potrà comunicare la propria disponibilità a svolgere le attività di cui sopra, 

come da scheda allegata, entro e non oltre le ore 13.00 del 02/02/2019 

  

Monopoli , 22/01/2019 

 

             IL DS 

  

Dott.ssa Antonella Demola    
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  

e norme collegate,il quale sostituisce il documento  

                      cartaceo e la firma autografa. 


