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All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto  
Agli atti  
Al sig. Castiglione Giuseppe 

 

OGGETTO: Decreto di attribuzione di incarico a collaboratore 

scolastico nell’ambito dell’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 
4396 del 9 marzo 2018 “Competenze di base”.  Titolo progetto 

“Un mondo tutto da scoprire” –Codice Progetto: 10.2.2A-
FDRPOC-LO-2019-18 - CUP: J18H18000710001  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014-IT05M20001 “Per la 
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020,  
 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 4396 del 9/03/2018 “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 italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.).  
 

VISTA la Nota MIUR prot. 18425 del 05/06/2019 con la quale vengono 
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti, 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-22739 del 01/07/2019 con la quale è 
stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto: “Un mondo tutto da 

scoprire” – Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-18 
  

VISTA la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 19/04/2017 di approvazione 
Progetto FSE Pon 2014-2020  
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VISTO il progetto “Un mondo tutto da scoprire” inserito sul SIF in data 

31/10/2019 e protocollato con n. 6787 il 31/10/2019 
 

VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al 
progetto “Un mondo tutto da scoprire” disposta dal Dirigente Scolastico con 

provvedimento Prot. 6623 del 25/10/2019; 

 
VISTO il D.I. 129/2018;  

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), integrato del seguente 

progetto nella seduta del Collegio Docenti del 22/10/2019; 
 

RILEVATA la necessità di reperire collaboratori scolastici per la sorveglianza 
durante le lezioni e il riordino delle aule al termine delle attività didattiche;  

 
VISTO la circ. int.n. 176 del 21/01/2020 e la successiva rettifica, circ. n. 179 

del 23/01/2020; 
 

VISTE le disponibilità pervenute, prot. n. 914 del 27/01/2020 e le esigenze 
organizzative dell’Istituto;    

 

DECRETA 
 

L’assegnazione dell’incarico al sig. CASTIGLIONE GIUSEPPE, nato a Cosenza il 
28/08/1977 e residente in Via Montegrappa 17/M – 27051 Cava Manara (PV) 

Codice Fiscale CSTGPP77M28D086V, in servizio presso questo Istituto in 
qualità di Collaboratore Scolastico, come personale di supporto per il progetto 

PON “Competenze per capire il mondo” per un totale di n. 19,5 ore nelle 
seguenti date: 

1. Mercoledì 05/02/2020 
2. Mercoledì 12/02/2020 

3. Mercoledì 19/02/2020 
4. Mercoledì 26/02/2020 

5. Mercoledì 04/03/2020 
6. Mercoledì 11/03/2020 

7. Mercoledì 18/03/2020 

8. Mercoledì 01/04/2020 
9. Mercoledì 08/04/2020 

10. Mercoledì 22/04/2020 
11. Mercoledì 29/04/2020 

12. Mercoledì 06/05/2020 
13. Mercoledì 13/05/2020 

TOTALE ORE 1,5X13=19,5 ORE 
Eventuali variazioni del calendario saranno comunicate tempestivamente 

all’interessato. 
 

Nell’ambito dell’incarico ricevuto il sig. CASTIGLIONE provvederà a:  
1. Sorveglianza degli alunni impegnati nelle lezioni dalle ore 15.12 alle 

16.42 nelle giornate individuate secondo il calendario predisposto e le 
disponibilità pervenute, 
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2. Pulizia e riordino aule dopo le lezioni.    

 
COMPENSO ORARIO PREVISTO 

Per lo svolgimento dell’incarico conferito dalla scuola, il compenso lordo stato 

(cioè comprensivo di ritenute a carico dell’amm.ne e del dipendente) è di € 
16,59 orarie. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad 
effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero.  

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di 
tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. 

L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.  

L’Istituto si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi solo all’atto del 
finanziamento da parte del superiore Ministero e non prima della completa 

erogazione dei singoli servizi, e di quanto altro previsto per legge in regola con 
la vigente normativa fiscale. Nessuna responsabilità in merito a eventuali 

ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica. 
 

 
DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di conferimento fino al termine dei moduli 
attivati nel corrente a.s., secondo il calendario predisposto; non è 

automaticamente rinnovabile. Si precisa che, qualora il numero dei corsisti 
dovesse scendere sotto il numero minimo previsto di 9 unità per modulo, per 

due incontri consecutivi, il corso dovrà essere immediatamente sospeso; in tal 
caso, l’incarico attribuito al collaborare scolastico sarà ridefinito, in rapporto 

alle attività effettivamente svolte. Le attività didattiche saranno realizzate a 

partire dal mese di gennaio 2020 e dovranno concludersi entro la fine dell’a.s. 
2019/20. 

Il presente decreto viene pubblicato all’albo on line dell’istituto e sul sito web 
www.bordoni.edu.it 

 
Pavia, 5 febbraio 2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Luisa Rimini 
 

 
Per accettazione 

 
Giuseppe Castiglione 

 

 
___________________________ 
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