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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 

CIP 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-14 - CUP G37I17000180006 
 

Prot. n. 11728          Prato 23/10/2018 
 
 

Oggetto: Nomina Collaboratore scolastico - 3504 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea - 

PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-14 “W e are european!” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione 10.2.2A 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 39 del 18/11/2015, con la quale è stato approvato il 
PTOF per gli anni 2016/2019. 

VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti n. 25 del 13/02/2017 e del Consiglio d'Istituto n. 46 
del 13/02/2017 con le quali è stato approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso 
MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/19591 del 14/06/2018 con la quale si 
pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti 
approvati; 

VISTO   l’avviso pubblico di selezione del 12/10/2018 prot. n. 11138 pubblicato per la selezione 
di personale ATA come collaboratori scolastici per ricoprire incarichi riferiti all’area 
organizzativa gestionale;   

VISTA   la graduatoria definitiva della selezione al ruolo di C.S. per la realizzazione dei moduli 
progettuali inerenti il progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-14; 

 
CONFERISCE 

 

al collaboratore scolastico relativamente al progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-14: la sig.ra Di Nubila 
Silvana, nata a Potenza il 23/02/1966 - C.F: DNBSVN66B63D766G, in servizio in questo Istituto in 
qualità di collaboratore scolastico a tempo indeterminato, l’incarico indicato nel bando prot. n. 11138 
del 12/10/2018, da svolgersi nel periodo dal 23/10/2018 al 30/06/2019, in orario extrascolastico. 
Per l’espletamento della predetta attività  sarà corrisposto al collaboratore scolastico, il compenso 
orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato pari a 19,00 ore per € 16,59 
(C.C.N.L.2006/09), che verrà liquidato, al termine della prestazione, dopo l’effettiva erogazione dei 
fondi comunitari, previa verifica dello svolgimento dell’ incarico assegnato. 
Il collaborare scolastico selezionato assicura la conduzione delle attività  come da avviso di selezione 
prot. n. 11138/2018 del 12-10-2018 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 
presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorni Alessandro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 

 

 
               Per Accettazione  
               Di Nubila Silvana 
 

_______________________________________ 
 


