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Prot. N.  5898                                                                                                              Pisa, 28 NOVEMBRE 2018                                                                                
   

        Al Sito WEB – Sezione PON FSE  
Amministrazione trasparente 

Albo pretorio  
Al sig. Fabozzi Edoardo 

 
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-130 
CUP: D55B17000250007 
 
Oggetto: DECRETO DI ATTRIBUZIONE INCARICO COLLABORATORE SCOLASTICO  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1953 del 21 febbraio 2017 “Avviso pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa- espressività corporea); Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.).  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico prot. 1953 del 21/02/2017 
“Avviso pubblico il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n.AOODGEFID/207 Roma 10/01/2018  
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato  il 16/05/2017;  
VISTA la nota autorizzativa MIUR, Prot. n. AOODGEFID/207 Roma 10/01/2018 
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato   il 16/05/2017;  
  

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-TO-
2017-61 

COMPETENZE DI 
BASE 

€ 17.046,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-
2017-130 

COMPETENZE DI 
BASE 

€ 43.656,00 

 

VISTO il decreto di inserimento degli importi del Piano nel Programma Annuale Prot. 2997 del 
23/05/2018; 
VISTO il riepilogo della ripartizione dei costi del progetto relativamente alla voce spese generali; 
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VISTO l’avviso rivolto al personale interno   per l’individuazione del personale ATA Prot. 4522 del 
28/09/2018; 
ACQUSITA   la disponibilità del dip in indirizzo  
 

INCARICA 
il sig. FABOZZI EDUARDO a svolgere:  
 

 Attività nel modulo “I'm the best” in qualità di collaboratore scolastico per un massimo di n. 30 
ore. Tale attività sarà riconosciuta nella misura di € 16,59 /ora per un importo pari ad euro € 
497,70 l/dip più oneri riflessi a carico dell’amministrazione da imputare all’area organizzativo 
gestionale. 

 

Il totale complessivo - l/dipendente – per le attività innanzi dette è ricompreso nella disponibilità totale 
prevista per la voce di costo” Gestione” pari ad euro e € 4.164,00, come da budget presunto dal progetto. 
Tale   costo potrà diminuire per ogni ora di assenza degli allievi. Pertanto consequenzialmente saranno 
rideterminate le attribuzioni calcolata l’effettiva   disponibilità economica. 

 
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate oltre l’orario di servizio, devono 
essere documentate da Time Card che saranno consegnati all’ufficio di segreteria al termine 
dell’incarico e registrare nel Resoconto attività sulla piattaforma on-line di Gestione dei Piani, secondo il 
sottoindicato calendario: 

n. lezione GIORNO  DATA  ORARIO  n. ore  

1 Sabato  1 dicembre  10,30 – 12,30 2 

3 Sabato  15 dicembre  10,30 – 12,30 2 

6 Sabato  12 gennaio  10,30 – 12,30 2 

8 Sabato  19 gennaio  10,30 – 12,30 2 

10 Sabato  26 gennaio  10,30 – 12,30 2 

12 Sabato  2 febbraio  10,30 – 12,30 2 

14 Sabato  9 febbraio  10,30 – 12,30 2 

16 Sabato  16 febbraio  10,30 – 12,30 2 

18 Sabato  23 febbraio  10,30 – 12,30 2 

20 Sabato  2 marzo 10,30 – 12,30 2 

22 Sabato  9 marzo 10,30 – 12,30 2 

24 Sabato  16 marzo 10,30 – 12,30 2 

26 Sabato  23 marzo 10,30 – 12,30 2 

28 Sabato  30 marzo 10,30 – 12,30 2 

30 Sabato  6 aprile  10,30 – 12,30 2 

mailto:igalilei@tiscalinet.it


 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO GALILEI” PISA 
Via di Padule n.35 - 56124 Pisa - Tel. 050-575533 Fax 050-3138132 
Email: piic832003@istruzione.it - Codice Fiscale: 93047370502 

 

 
 

 
 
La liquidazione sarà effettuata a conclusione del progetto stesso, su valutazione dei registri firma e 
l’importo sarà comunicato sul sistema C.U. – Service Personale Tesoro-. 
L’erogazione dei pagamenti potrà avvenire solo dietro effettiva disponibilità, da parte dell’Istituto, dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico attraverso il M.I.U.R. – Dipartimento 
per la programmazione – Direzione generale per gli affari internazionali – UFF. IV (Autorità di Gestione): 
Il mancato e/o ritardato pagamento del compenso, non può essere addebitato all’Istituto né 
considerato in alcun modo quale fonte di danno risarcibile. 
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al termine delle attività progettuali. 
Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto 
per cause non volontarie. 
Tutte le clausole di cui al presente incarico si intendono efficaci a tutti gli effetti di legge. 
In caso di controversie il foro competente è quello di Bari e le spese di registrazione dell’atto, in caso 
d’uso, sono a carico del contraente. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti saranno raccolti presso l’istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico – economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al Regolamento UE 2016/679.   
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.         
 

 

                                                                                                                           
                                                            La Dirigente Scolastica 

Cristina Duranti 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 

                    Per accettazione: Edoardo Fabozzi 
 
_______________________________________ 
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