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Agli Atti 
Amministrazione Trasparente 

Sito web 
 

Programma operativo nazionale (PON E POC) «Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014 - 2020. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici10.1, 10.2 e 10.3 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 

Codice Identificativo del Progetto (C.I.P.): 10.1.1A-FDRPOC-LI-2022-17 IO TU NOI 

TUTTI Codice Unico di progetto  

Codice Unico di progetto (C.U.P.): D24C22000550001 
 

 

Codice Identificativo del Progetto (C.I.P.): 10.2.2A-FDRPOC-LI-2022-29 A SCUOLA 

OLTRE LA SCUOLA  
C.U.P.: D24C22000650001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici10.1, 10.2 e 10.3 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza 
VISTA la nota ministeriale di autorizzazione al Progetto protocollo AOOGABMI-53714 del 
21/06/2022, formalizzata con relativa lettera assunta a prot.  n. 5160 il 23 giugno 2022 

unitamente alle indicazioni generali utili alla realizzazione del Progetto stesso; 
VISTA la delibera n. 50 del 27/06/2022 del Consiglio d’Istituto di partecipazione 

all’avviso pubblico di cui sopra 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 30/06/2022 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto; 

VISTI  gli artt. 84, 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007; 

VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento di personale COLLABORATORE SCOLASTICO 
prot. 42 del 05/01/2023; 

VISTO il verbale della Commissione Tecnica prot. 472 del 20/01/2023; 
VERIFICATO il possesso dei requisiti richiesti; 
CONSIDERATA la necessità di sorvegliare la Scuola nel suo complesso durante lo 

svolgimento dei progetti nei pomeriggi in cui non è svolta l’attività curricolare; 
TENUTO CONTO che ad oggi devono essere ancora svolti numero 14 progetti, dei quali 

solo numero 8 saranno realizzati nei plessi in cui non è prevista attività curricolare 
pomeridiana; 
DATO ATTO pertanto che le ore totali da retribuire corrispondono a 240, da distribuirsi 

in base alla graduatoria all’uopo stilata 
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INCARICA 

 
la collaboratrice scolastica Maria Laura RATTARI a svolgere l’ attività lavorativa inerente 
il proprio profilo professionale sul plesso Castillo in orario extra curricolare per i progetti 

effettuati dai docenti della scuola primaria sul plesso CASTILLO per un numero massimo 
di 60 ore, pari ad un compenso lordo stato di euro 995,40. L’orario effettivamente svolto 

dovrà essere debitamente rendicontato su apposito time sheet. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 
                        Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo a firma autografata 
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