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Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l'aggregazione e la socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19(Apprendimento e socialità)

Progetto: "AlTIVA-MENTE" Codice Identificativo :10.1.1A-F5EPON-CL-2021-61.CUP:J39J21004110005
Progetto: "EA5V5CHOOL"Codice Identificativo :10.2.2A-F5EPON-CL-2021-68.CUP:J39J21004120005

Cod.

AI Collaboratore Scolastico
Sig. Pennica Antonio

All'Albo on line
AI sito web dell'Istituto

Agli Atti
All'amministrazione trasparente

AI Dsga

OGGETIO:INCARICOCOLLABORATORESCOLASTICO

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo
Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. AsseI -Istruzione
- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021- Realizzazionedi percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l'aggregazionee la socializzazionedelle studentesse edegli studenti nell'emergenza COVID
-19 (Apprendimento esocialità).
Titolo Progetto: Easy School- Codice Identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-68 - CUP: J39J21004120005

LADIRIGENTESCOLASTICA

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il 0.1. 129/2018 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sullagestione amministrativo

contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali

e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTO il CCNLComparto scuola 2007 e ss.mm.ii.;
VISTO l'Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/9707del27 /04/2021, emanato nell'ambito dell'Asse Idel Programma

Operativo Nazionale"Per laScuola" 2014-2020 e del relativo ProgrammaOperativo Complementare (POC)
"Per la Scuola" 2014-2020,Asse I;

CONSIDERATOche il suddetto Avviso ha inteso supportare le istituzioni scolasticheper ridurre le disuguaglianze
sociali ed economiche e superare le criticità legate all'accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che
si possono essere verificate a seguito della pandemia ampliando e sostenendo con finanziamenti
specifici l'offerta formativa;



VISTO

VISTA la delibera del Consigliodi Istituto del 28/05/2021, di adesioneall'Avviso, di approvazione dell'intervento
di investimento pubblico complessivo, che prevede il progetto dal titolo "Più Scuola", con n. 3 moduli
afferenti alla sotto azione 10.1.lA e il progetto "Easyschool", con n. 9 moduli afferenti alla sottoazione
10.2.2A, nonché di autorizzazione al DSper procedere con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari
per la realizzazionedel progetto stesso;

l'inoltro del Piano, codice 1049328, in data 20/05/2021, assunto al protocollo n. 5052 del 20/05/2021
dali'AdG;
la comunicazione MI prot. n. AOODGEFID\16991del 25/05/2021 inviata alle istituzioni scolastiche
interessate con la quale si approvavano e pubblicavano le graduatorie provvisorie delle scuole i cui
progetti risultavano ammissibili;
l'avviso del M.I., prot. n. AOODGEFID\17355del 01/06/2021, di pubblicazione delle graduatorie
definitive a cui è allegato l'elenco delle scuole, divise per regioni, le cui candidature risultano ammesse;
la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID-17663del 7/06/2021, assunta al protocollo n. 5723 in data
07/06/2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione dei progetti, presentati da questo
Istituto, per l'importo complessivo di € 59.943,00, di cui € 15.246,00 per l'intervento relativo alla sotto
azione 10.1.1Aed € 44.697,00 per la sotto azione 10.2.2A;
i provvedimenti del Dirigente Scolastico, prot.n. 6067 in data 16/06/2021, di assunzionenel bilancio
dell'e.f. 2021, rispettivamente dei progetti di investimento pubblico 1O.1.1A-PONFSE-CL-2021-61e
10.2.2A-PONFSE-CL-2021-68;
la delibera del Consiglio di Istituto del 01/02/2021 di approvazione del P.A. e.f. 2021 nel quale i
progetti sono stati inseriti;
i Regolamenti UEe tutta la normativa di riferimento;
le indicazioni del M.1.per la realizzazionedegli interventi di tale tipologia;
i tempi ristretti in cui è necessariodare avvio alla realizzazionedelle attività di progetto;
l'avviso interno prot.n.6593 del 05/07/2021, emanato da questa I.S. per acquisizione disponibilità P.ATA per
la realizzazione del Progetto citato;
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata del 16/07/2021

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

VISTA

VISTI
VISTE
VISTI
VISTO

VISTO

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

CONFERISCE INCARICO

AICollaboratore ScolasticoSig.PennicaAntonino nato a ReggioCalabria il09/08/1960 (C.F.PNNNTN60M09H224X),
in servizio presso questo Istituto a tempo indeterminato, per svolgere attività di supporto ausiliario, in relazione
agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi! Azioni di cui all'oggetto e finalizzate alla buona
riuscita del Progetto PON Titolo: "Easy school" - Codice Identificativo: 10.1.lA-FSEPON-CL-2021-68 - CUP:
J39J21004120005

Obblighi

Il Collaboratore ScolasticoSig.PennicaAntonio nell'ambito di tale incarico è tenuto a svolgere i seguenti compiti:
./ Garantire l'apertura e lachiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento del progetto;
./ Curare la pulizia dei locali e dei servizi igienici utilizzati;
./ Fotocopiatura e rilegatura atti, collaborare con il D.S. e il DSGA,con i docenti esperti e con i tutor

nell'ambito delle mansioni del profilo di appartenenza.

Durata

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto prevista per il 31/08/2022
salvo deroghe.



Corrispettivi e modalità di pagamento
Per l'espletamento della predetta attività ausiliaria aggiuntiva sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo
omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 16,59 (C.C.N.L.2006j09), per un totale di ore 30, per un
importo totale omnicomprensivo di € 497,70 (quattrocentonovantasettej704) lordo Stato. Lecitate ore dovranno
esseresvolte al di fuori dell'orario di servizio ordinario e debitamente documentate con firma su apposito registro
che saràvistato dal OS.L'importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese(vitto, alloggio, viaggio) eventualmente
affrontate.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto
a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell'ISTITUTOdei fondi comunitari o
nazionali di riferimento del presente incarico.

RecessoIncarico
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'incarico in casodi mancata prestazione del servizio per assenze
o per mancato svolgimento dell'incarico per qualsiasi causa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Catena Giovanna Moschella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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LICEOARTISTICOSTATALE"M. PRETI/A. FRANGIPANE"
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Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l'aggregazione e la socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19(Apprendimento e socialità)

Progetto: "Easy School" Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-68.CUP:J39J21004110005

Progetto: "Easy School" Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-68

CALENDARIOATTIVITA'COLLABORATORISCOLASTICI

N. DATA NOMINATIVO ORARIO TOTALE ORE
1 Venerdì 29/04/2022 Pennica Antonio Dalle 14:00 alle 17:30 3:30
2 Lunedì 02/05/2022 Pennica Antonio Dalle 14:00 alle 17:00 3:00
3 Giovedì 05/05/2022 Pennica Antonio Dalle 14:00 alle 17:00 3:00
4 Venerdì 06/05/2022 Pennica Antonio Dalle 14:00 alle 17:30 3:30
5 Lunedì 09/05/2022 Pennica Antonio Dalle 14:00 alle 17:00 3:00
6 Giovedì 12/05/2022 Pennica Antonio Dalle 14:00 alle 17:00 3:00
7 Venerdì 13/05/2022 Pennica Antonio Dalle 14:00 alle 17:00 3:00
8 Lunedì 16/05/2022 Pennica Antonio Dalle 14:00 alle 17:00 3:00
9 Giovedì 19/05/2022 Pennica Antonio Dalle 14:00 alle 17:00 3:00
10 Venerdì 20/05/2022 Pennica Antonio Dalle 15:00 alle 17:00 2:00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Catena Giovanna Moschella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ex Art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)


