
 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.icarenzano.edu.it 

 

Prot. e data  vedi segnatura 

Lettera di incarico per prestazione attività aggiuntiva 
  

 Collaboratore Scolastico Sig.ra DOPPIU MARIA 
 

Oggetto: Conferimento incarico di collaboratore scolastico per l’attuazione del seguente progetto 

PON: Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa. 
 

Sottoazione CODICE PROGETTO CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17 F67I17000820007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che  l’Istituto Comprensivo Statale di Arenzano attua percorsi nell’ambito del progetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione – in coerenza con 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 10.2.2.A - Competenze di base.  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 

AOODGEFID/199 del 10.01.2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto 

10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44  

PRESO ATTO che per l’attuazione dei moduli formativi del progetto è opportuno avvalersi di un 

collaboratore scolastico  i cui compiti di ausiliariato e pulizia sono di seguito elencati;  

VISTA  la  propria Comunicazione interna n. 2340 del 28/10/2019 relativa all’ AVVISO per la SELEZIONE di 

PERSONALE ATA, mediante procedura comparativa di titoli professionali, della figura professionale di 

COLLABORATORE SCOLASTICO prevista per la realizzazione dei Moduli Formativi del Progetto PON di 

cui sopra; 

 

VISTA l’istanza da Lei presentata prot. n. 2385 del 31/10/2019, con la quale dichiara la sua candidatura a 

svolgere il ruolo di COLLABORATORE SCOLASTICO nei seguenti moduli formativi: 

 

 Con Willy alla First Lego League - Secondo Anno 

 Podcast e Web Radio ci svelano i loro segreti 
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VISTA la graduatoria dei Collaboratori Scolastici interni, pubblicata in data 05/11/2019  con Prot. n. 2416 
 

DISPONE 

 

Il conferimento di incarico alla Sig.ra DOPPIU MARIA quale COLLABORATORE SCOLASTICO per la 

realizzazione dei seguenti moduli formativi:  
 

 

AVVISO AOODGEFID/Prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 
supporto dell’offerta formativa. 

 

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17 F67I17000820007 

Titolo modulo Ore 
Importo 

orario lordo 

dipendente 

Importo 

orario lordo 

Stato 

Importo 

max Spesa 

Totale  lordo 

Stato 

Con Willy alla First Lego 

League - Secondo Anno 
30 € 12,50 € 16,59 €  497,70 

Podcast e Web Radio ci 

svelano i loro segreti 
30 € 12,50 € 16,59 €  497,70 

 

Oggetto della prestazione 

La Sig.ra DOPPIU MARIA  si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntive, a supporto dello 

svolgimento dei  moduli “Con Willy alla First Lego League - Secondo Anno” e “Podcast e Web 

Radio ci svelano i loro segreti” , aventi ad oggetto attività previste dal Profilo professionale di Collaboratore 

Scolastico ed i cui compiti sono: 

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

 accogliere e sorvegliare i corsisti; 

 tenere puliti i locali; 

 collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 

 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 riprodurre in fotocopia materiali didattici e modulistica richiesta;  

 seguire le indicazioni e collaborare con DS e DSGA 

 

Durata della prestazione 

La prestazione consiste in numero 60 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 

completamento delle  ore previste nei  Moduli Formativi  “Con Willy alla First Lego League - Secondo 

Anno” e “Podcast e Web Radio ci svelano i loro segreti”  secondo la programmazione del calendario 

concordato ed entro la conclusione dell’intero Progetto fissata al 31/08/2020. 

Corrispettivo della prestazione 

Il compenso sarà determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per 

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo (CCNL scuola:  compensi orari lordo dipendente € 12,50), soggetto a regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, e calcolato per ogni ora effettivamente prestata e documentata 

tramite trascrizione su apposita modulistica (verbali, registri presenze, time sheet, etc.). 
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La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla conclusione delle fasi di 

certificazione/rendicontazione e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

 

Obblighi accessori 

1 - Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno 

essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

2 – Il Collaboratore Scolastico, con la sottoscrizione della presenta lettera di incarico, autorizza espressamente il 

Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679. 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Dott..ssa Claudia Lorena 

                                                                                                        (documento firmato digitalmente)  

                                                       

Per accettazione Sig.ra Maria Doppiu 
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