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INCARICO DI PERSONALE AUSILIARIO COLLABORATORE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d'I stituto; 
Considerato che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto I O. I. I A-FSEPON

LA-2017-335 

Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabi le delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell 'articolo 1. 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-20 18; 

Visti il D.Lgs. 30 marzo 200 I, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999. n.275: 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR- Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentai i -
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l' istruzione e per l' innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l' apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di " Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione -

fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico I 0.1. - Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formati va. Azione I O. I. I -
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con di sabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didatti co e 
di counselling. atti vità integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico. 
azioni rivolte alle famig lie di appartenenza, ecc.). 

Visto il Progetto all'uopo predisposto, denominato I frutti dell 'integrazione al Filangieri 
fermi approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d' Istituto; 

Considerato con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie 
definitive nazionali de i suddetti Progetti PON/FSE; 
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Considerato 

Visto 

con nota prot.n. AOODGEFID/ 28608 del 13.07.20 17 ha autorizzato i suddetti 
Progetti PON/FSE per la Regione Lazio; 

con nota prot.n. AOODGEFID/ 3170 I del 24.07.20 17- notificata il O 1.09.2017 -
ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del 
progetto e dell'impegno di spesa, attuando la sottoazione I 0.1. l A definita dal 
seguente codice progetto: 10.1.lA-FSEPON-LA-2017-335; 
che gli 00 CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del 

personale da coinvolgere; 
il percorso formativo ipotizzato; 

T ra 

L · I.l.S. Fermi Filangieri di formia in persona dcl Dirigente Scolastico e legale rappresentante 

Prof.ssa Rossella Monti, con sede in Formia C.A.P. 04023, Via della Conca, 37, C.F. 

810034 10594, presso la quale è attivato il predetto intervento formativo, 

E 
.H .. 

La CS D'Alessandro Antonietta nato/a a Minturno il j.\l/01/1968 residente in via C.F. 
O LSNNT68A52 F22.t H 

SI CONVIENE quanto segue: 

Art . I) Alla CS. D'Alessandro Antonietta è affidato I' incarico di Collaboratore Scolastico per 

n° 6 ore. 

Art. 2) La CS D'Alessandro Antonietta in qualità di co llaboratore scolastico si impegna a: 

Svolgere atti vità di apertura e chiusura dell ' Istituto nei giorni in cui si terrà il corso, nonché la 

manutenzione ord inaria delle aule e dei bagni utilizzati dai corsisti ; 

collaborare con tutto il personale coinvolto per quanto concerne la predisposizione di tutto il 

materiale didattico e amministrativo necessario per la corretta esecuzione del progetto; 

Art. 3) L" Istituto. si impegna a: 

• retribuire le prestazioni di cui sopra con compenso orario lordo stato pari a f 

16,59 (sedici /59), omnicomprensivo di tutti gli oneri contributivi e previdenziali. 

per ciascuna ore di atti vità svolta. 

Art. 4) L' importo dovuto Alla CS. D' Alessandro Antonietta sarà corrisposto ad accredito del 

finanziamento da parte degli organi competenti. 
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Art. 5) L'azione di recesso resta disciplinata dall'art. 2237 del Codice Civi le. 

Art. 6) In caso di controversie è competente il foro di Cassino (FR) 

Art. 7) Copia dcl prcst:ntc contratto dovrà essere controfirmata per accettazione e restituita ali· 

Istituto in com·enzione. 

Per accettazione dell' incarico e di tutti gli articoli dal n.l al n. 7 

Il Rappresentante legale 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossella Monti 

Infine Il /La sottoscritto/a fornisce il consenso al trattamento dei suoi dati personali (D.Lgs 196/ 2003) 
anche con strumenti informatici . 
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