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Al collaboratore scolastico TRUONO Antonietta 
 

All’albo 

       Al sito web-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PERSONALE 

            e p.c. al DSGA 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale PON FSE “CODING & 

ROBOTICA @ SCUOLA” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Codice Nazionale ” 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-892”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 

CUP- I67I17000630006  

Incarico al collaboratore scolastico 

 

PON FSE “CODING & ROBOTICA @ SCUOLA” Azione 10.2.2 

modulo Alfabetizzazione Informatica - Certificazione per la scuola Primaria 

 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O  
 

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.; 

 

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 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 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.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione   

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge  13 

luglio 2015, n. 107”;  
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VISTI   il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTI i seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 

Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTA la Circolare Prot. n. MIUR. Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017che si inserisce nel quadro 

delle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi” prevede anche azioni dirette ad acquisire competenze digitali che, in linea con quanto 

affermato dal Consiglio dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze 

di base, nonché requisito fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e per l’esercizio di una 

piena cittadinanza nell’era dell’informazione e della cosiddetta Internet Society. Gli interventi formativi 

sono finalizzati al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”.  

 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30 ottobre 2018 di autorizzazione al finanziamento;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio - Programma Annuale E.F. 2018 - del finanziamento   

autorizzato, adottata in data 26/11/2018 prot. n. 5026; 

VISTO il Bando interno di selezione per il reclutamento di personale ATA Prot. 1960 del 07/05/2019 di 

questa Istituzione Scolastica;  

VISTO l’importo per le attività aggiuntive –Area B – della tabella 6, annessa al CCNL 29/11/2007;  

CONFERISCE  

a) Alla Sig.ra TRUONO Antonietta nata a Salerno il 12 ottobre 1957 C.F. TRNNNT57R52H703Q,  in servizio 

presso questa istituzione scolastica in qualità di Collaboratore scolastico, l’incarico SUPPORTO DI 

VIGILANZA ED ACCOGLIENZA che saranno necessari per la realizzazione del processo formativo 

previsto (modulo Alfabetizzazione Informatica - Certificazione per la scuola Primaria).  

b) alla Sig. ra TRUONO Antonietta sarà corrisposto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 16,59 

per n° 10 (dieci) ore pari ad € 165,90 (centosessantacinque/90), che saranno effettivamente prestate, previa 

autorizzazione scritta del Direttore SGA. 
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Le ore dovranno essere prestate oltre l’orario di servizio e non in contemporanea allo svolgimento di altro 

percorso formativo, a cui la S.V. potrebbe partecipare quale discente. 

Le ore indicate nel presente incarico sono indicative, ovviamente saranno pagate soltanto quelle che a 

consuntivo, saranno state effettivamente prestate. Le ore effettivamente prestate dovranno risultare da 

apposito registro delle firme riportando: la data, l’ora di inizio e di fine e l’attività svolta.  

 c) la Sig.ra TRUONO Antonietta durante l’espletamento dell’incarico dovrà:  

 fornire accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche;  

 assicurare la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;  

 fornire vigilanza sugli alunni;  

 fornire custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;  

 collaborare con i docenti. 

 

La stessa si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria  volontà di assicurare l’espletamento 

di tutte le attività previste dal presente incarico. 

 

Il presente incarico è pubblicato all’Albo dell’Istituto in data odierna. 

Avverso lo stesso è ammesso ricorso solo per errori materiali.  
 

FIRMA   per accettazione 

    Antonietta TRUONO                                                           Il Dirigente Scolastico 

___________________                                                                      Dott.ssa Angelina Malangone 

                                                                                  Firmato digitalmente 

  

(Trattamento dati sensibili e privacy) 

 

Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n° 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il tratta-

mento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di 

sicurezza. Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate o-

ralmente tutte le informazioni previste dall’art.13 del richiamato Decreto e le modalità di esercizio del di-

ritto di accesso ai dati  previste dall’art.7 dello stesso. Per il trattamento dei dati, per l’istituto è stato indi-

viduato quale responsabile il Direttore SGA nella persona del: dott.ssa Rosa Lembo. 

 

IL COLLABORATORE SCOLASTICO 
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Antonietta TRUONO 

__________________ 
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