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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
C.P.I.A. – Sede di ISERNIA - Tel. 0865 414544     

Corso Garibaldi, n. 43 - 86170 ISERNIA (IS) – CF: 90042400964 
Email ismm11100p@istruzione.it  - ismm11100p@pec.istruzione.it 

Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta 

 

Al DSGA sig.ra Franca Bisciotti 

Alla Collaboratrice scolastica Sig.ra Anna Fornaro 

Al Collaboratore Scolastico Sig. Giovanni Colardo 

All’Albo Web 

Agli Atti 

 

 

Fondi Strutturali Europei  - Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B 

“Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. Progetto “… Con ago e filo”  

Identificativo progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 - CUP E55B17007220007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di  funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione  e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 

59;  

VISTA la legge L.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative e vigenti”  

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 D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e  

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 Dicembre  2014 della 

Commissione Europea;  
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VISTO l’Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento 

delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

(CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 

VISTO il Progetto presentato dal Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia in data 31/05/2017 prot. 

1338/A22;  

VISTA la nota MIUR PROT n. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 con la quale viene autorizzato il 

Progetto di questo Istituto, codice 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2; 

VISTE la delibera del collegio dei docenti n. 4 del 15/12/2017 e la delibera n. 4 del Commissario 

Straordinario del 15/12/2017;  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2984 del 15/12/2017, della somma di € 44.044, 

nell’ambito del progetto autorizzato avente codice 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 CUP  
VISTA l’articolazione del percorso formativo;  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire n. 1 

Assistente Amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico;  

VISTA le domande pervenute in relazione ai suddetti incarichi; 

CONSIDERATO che per  lo svolgimento dell’intero monte ore del progetto (260) hanno presentato 

domanda i collaboratori scolastici Sig,ra Anna Fornaro e Sig. Giovanni Colardo 

DETERMINA 

l’affidamento degli incarichi di collaboratori scolastici per le attività ed i compiti previsti dai moduli 

formativi, in coerenza con il proprio profilo professionale (predisposizione ambienti, pulizia, riordino, 

chiusura plesso, ecc.) alla  Sig,ra Anna Fornaro e Sig. Giovanni Colardo.  

Il presente decreto viene considerato come lettera di incarico.  

Compensi 

Come da indicazioni contenute nella la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 

18/12/2017, per i ruoli di collaboratore scolastico è previsto un compenso orario di € 12,50 secondo la tabella 

6 del CCNL di categoria. Si precisa che tali ore dovranno essere svolte oltre il proprio orario di servizio 

Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. 

Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario recante date, orari e firme, vidimato 

dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione 

delle attività, entro 60 gg dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte dell’autorità di gestione PON; e 

gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno 

luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. 

 

Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 

2016/679 – Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) e del D.L.vo n. 196/2003.  

 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      dott.ssa Clotilde Franco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi 

e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

      

 

 

 

 


