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INCARICO DI PERSONALE AUSILIARIO COLLABORATORE SCOLASTICO 

Considera to che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consigl io d'Istituto; 

Considerato che nel Programma Annuale 20 18 è stato inserito il progetto 10.1.1 A-FSEPO -
LA-2017-335 

Visto il Decreto de l 28 agosto 20 18, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gest ione ammini strat ivo-contabi le delle istituzioni scolastiche. ai sensi dell 'art icolo I. 
comma 143. del la legge 13 lugl io 20 15, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti il D.Lgs. 30 marzo 200 1, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 ; 
Vista la nota prot.n. AOODGEFlD/I 0862 dcl 16.09.2016 del MIUR - Dipartimento per b 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e stnum:ntali -
Dirc1:ionc Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dci 
fondi strutturali per !"istruzione e per !"innovazione digitale - Ufiìcio IV - Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo a;:ionalc ·'Per la scuola. competenze e 
ambienti per !"apprendimento" 20 14-2020. 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 10.1. - Riduzione del fall imento 
formati vo precoce e de lla dispersione scolastica e fonna ti vJ. Azione I O. I . I -

lntcrn:nti di sostegno agl i studenti caratterizzati da particolari fragilità. tra cui anche 
persone con di sabil ità (azioni di tutoring e mcntoring. attività di sostegno didatti co L' 

di counsell ing, attiv ità integrati ve. inc luse quelle sporti ve, in orario cxtrascolustico. 
azioni ri\ oltc al le famiglie di appartenenza, ccc.). 

Visto il Progetto all"uopo predisposto. denominato I frutti dcll'imegrazione al Filang1..;n-
Fermi approvato: da l Col legio dei Docenti e dal Consiglio d' Istituto; 

Considerato con nota prot.n. J\OODGEflD/27530 del 12.07.201 7 ha pubblicato le grad uatori e 
definiti ve nazional i dci suddetti Progetti PO trSE; 
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con nota prot. n. AOODGEFID/ 28608 dcl 13.07.20 17 ha autorizzato i sudJctti 
Progetti P01 /FSE per la Regione Lazio : 

con nota prot.n. AOODCìEFID ' 3 170 I dcl 2-1.07.20 17- not i fìcata il O 1.09.20 17 -

ha comunicato a questa lstitu7ionc Scolasti ca la singola autori7Za/.ionè dèl 
progetto e del!" impegno di spesa. attuando la sottoazione I O. I. I A defin ita dal 
seguente codice progetto: 10.l .IA-FSEPON-LA-201 7-335; 

che gli 00 CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del 
personale da coinvolgere; 
il percorso fo rmativo ipotizzato; 

Tra 

L' I.I.S. Fermi Fi langieri di Formia in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante 

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

8100341 0594, presso la quale è atti vato il predetto intervento forma tivo. 

E 

li CS Stra bcllo Pasq uale nato/a a Minturno il 16/08/1953 residente m via Simonelli . 49 
Minturno (LT) C.F. STRPQL53M16F224M 

SI CONVIENE quanto segue: 

Art. I) Al CS. Strabello Pasqua le è affidato I" incarico di Col laboratore Scolastico per n° 6 ore. 

Art. 2) Il CS Strabello Pasquale in qualità di collaboratore scolastico si impegna a: 

Svolgere atti\ ità di apertura e chiusura dell'Istituto nei giorni in cui si terrà il corso. norn.:hé la 

manutenzione ordinaria de lle aule e de i 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 de l progetto: 

Art. 3) t· Isti tuto. si impegna a: 

• retri bui re le prestazioni di cui sopra con compenso orario lordo stato pari a € 

16,59 (sedici /59). omnicomprensivo di tutti gli oneri contributi vi e pre' idenziali . 

per ciascuna ore di atti vità svolta. 

Art. 4) L. importo dovuto Al CS. St rabello Pasquale sarà corri sposto ad accredito del 

fi nanziamento da parte degli organi competenti. 

/\ rt. 5) L'azione di recesso resta disciplinata dall 'art. 2237 dcl Codice Civile. 
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Art. 6) In caso di contro' ersie è competente il foro di Cassino (FR) 

Art. 7) Copia dcl presente contratto dovrà essere controfirmata per accettazione e restituita ali' 

Istituto in convenzione. 

ell' incarico e di tutti gli articoli dal n. l al n. 7 

fl 

li Rappresentante legale 
li Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossella Monti 

Infine Il /La sottoscritto/a fornisce il consenso al trattamento dei suoi dati personali (D.Lgs 196/2003) 
menti informatici,.:-"°'\ 

i , , . > 
'/ 
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