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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Lucca 4  

Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 
tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it 

sito: www. iclucca4.gov.it  

 

Prot.  n° 5816/A22a/A02fp                                                                                            LUCCA 05/11/2018 

    

 

Alla Sig.ra Marzia Tucci  

C.F. TCCMRZ63B44E715C 

Collaboratore Scolastico 

SEDE 

Alla sig.ra Patrizia Baratta  

C.F. BRTPRZ62M62E715E 

Collaboratore Scolastico 

SEDE 

 

 

Oggetto: Incarico relativo al reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica 

(Collaboratore Scolastico) da impiegare per il progetto formativo PON FSE  relativo ai Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  Avviso pubblico 2999 del 

13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Azioni di 

orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 

Denominazione Progetto “ COSTELLAZIONI ”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID 2999 del 13/03/2017, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, trasmesso con prot. 3046 del 

14.03.2017; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 10.03.2017; 

VISTA la delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 13.03.2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 7818 del 27/03/2018 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento;  
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VISTO che, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica . 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto. 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 

RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione di figure per lo svolgimento delle 

attività ausiliarie nell’ambito  del progetto Costellazioni 

VISTA l’urgenza dell’avvio dell’attività, in attesa della definizione della Contrattazione di Istituto 

per l’a.s. 2018/19 

 

INCARICA 

la S.V. di collaborare con questo Istituto, con funzione di supporto secondo il profilo di 

appartenenza, per l’attuazione del corso in oggetto e per tutta la sua durata per un numero  di 

15ore per ciascuna dipendente, riferito alle seguenti attività 

 

 

Numero 

modulo 

Titolo del modulo N. ore  Sede 

1 COSTELLAZIONI 1 30 Scuola Sec. 1 grado 

“C.Massei” Mutigliano 

2 COSTELLAZIONI 2 30 Scuola Sec. 1 grado 

“C.Massei” Mutigliano 

3 COSTELLAZIONI 3 30 Scuola Sec. 1 grado 

“C.Massei” Mutigliano 

4 COSTELLAZIONI 4 30 Scuola Sec. 1 grado 

“C.Massei” Mutigliano 

 

Gli incontri pianificati nell’anno scolastico 2018/19  avranno  la seguente durata  

 

Modulo n. 1: dal 1 novembre 2018  al 28 febbraio  2019 

Modulo n. 2: dal 1 novembre 2018  al 28 febbraio  2019 

Modulo n. 3: dal  15 gennaio  2019 al 31 agosto  2019 

Modulo n. 4:  dal 15 gennaio  2019 al  31 agosto 2019 

 

 

COMPITI 

In particolare, il Collaboratore Scolastico: 

 

� Assicura l’apertura, la pulizia dei locali in cui si svolgerà l’attività e la loro chiusura; 

� Assicura la sua presenza in Istituto e la vigilanza secondo il calendario dei corsi, come 

stabilito dal Dirigente Scolastico, di concerto con il Tutor; 

� Collabora su richiesta del docente Tutor al fine di reperire i sussidi didattici da utilizzare 

durante il corso (fotocopie, spostamento materiale didattico e di consumo) e per ogni altra 

attività connessa al profilo che si rendesse necessaria per la realizzazione del PON. 
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L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente 

non citato, si farà riferimento a CCNL di categoria. 

 

Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio, 

documentate con firma su apposito registro, nella misura prevista dalla tab. 6 pubblicata sul CCNL 

del 29/11/2007, pari a euro 12.50, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali (euro 16,58  

LORDO STATO).  

 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 

          Per accettazione 

 

_______________________ 

 

 

 

 
                                                                                                   


