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                            Ai Sigg. COLLABORATORI  SCOLASTICI

             

 

Oggetto: Richiesta disponibilità per servizi generali Progetto PON FSE – 10.1.1A- 

                FSEPON-SI-2017-39. 
 

 

In riferimento all’oggetto, con la presente si richiede la disponibilità a svolgere attività aggiuntiva per 

la realizzazione del progetto PON Inclusione di cui all’oggetto, progetto che prevede la realizzazione 

di nove moduli, in orario pomeridiano, rivolti a circa 20/25 studenti per modulo, da trenta ore 

ciascuno. 

In applicazione all’art. 41 del contratto integrativo d’istituto parte normativa vigente ed alla 

contrattazione d’istituto siglata in data 19/12/2017 verbale di seduta n.08,  verranno assegnati gli 

incarichi per lo svolgimento delle attività inerenti la mansione di collaboratore scolastico ( apertura e 

chiusura aule/laboratori, accoglienza e vigilanza utenti, pulizia ) da realizzare in orario aggiuntivo 

l’orario di servizio e pertinenti esclusivamente al progetto PON di cui all’oggetto, da espletarsi nel 

periodo aprile – novembre 2018 (calendario da definire).  

Ad ogni buon fine si precisa che: 

 verrà affidato almeno n. 1 incarico a ciascun C.S. che comunichi la propria disponibilità. 

Qualora il numero delle disponibilità dichiarate fosse inferiore a nove, si procederà con l’equa 

distribuzione delle ore necessarie alla realizzazione del progetto. 

 ciascun C.S. dovrà compilare l’allegato modulo dichiarando inoltre di non ricoprire altri 

incarichi finanziati da EE.LL., Regione, Città Metropolitana, Comunità europea. In caso 

contrario, ove possibile , si procederà con la rotazione.  

 

Si precisa, infine, che il corrispettivo della prestazione viene stabilito, come da tabella 

contrattuale,  in € 12,50 l’ora, lordo dipendente, soggetto al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente, per circa 30 ore per modulo. Tuttavia,  il  compenso potrebbe 

subire variazioni, essendo calcolato proporzionalmente al numero degli studenti effettivamente 

frequentanti, in applicazione all’Avviso prot.10862 del 16/09/2016 “Articolazione costi di 

progetto”  ed a quanto previsto dal contratto integrativo d’istituto , siglato in data 19/12/2017 

verbale n.8 (Allegato 2). La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione 

entro 30 giorni dal ricevimento della nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta 

erogazione dei fondi da parte del MIUR.  
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ALLEGATO 2 
CALCOLO COMPENSO FORFETTARIO  

 
 
 

     
    

 

Si chiede di esprimere la disponibilità nell’apposito modulo allegato alla presente e di consegnare al 

protocollo, nel rigoroso rispetto degli orari di ricevimento,  entro la data del 18-04-2018. 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.39/93   

 

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


