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Al Sito dell'lstituto

Oggetto: Decreto di aggiudicazione DEFINITIVA di personale interno da impiegare nella realizzazione del Progetto
in veste di collaboratore scolastico per svolgere attività aggiuntive al di fuori del proprio orario di servizio per la
realizzazione del Progetto:
" Fondi Strutturali Europei - Programmo Operativo Nazionale "Per lo scuolo, competenze e ombienti per
l'apprendimento" 20L4-2020. Avviso pubblico 10862 del L6/09/2016 "Progetti di inclusione sociole e lotta ol disogio
nonché per gorantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolostico soprottutto nello aree a rischio e in quelle
periferiche". Asse I - lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE). Obiettivo specifico 1-0.L. - Riduzione del follimento
formativo precoce e dello dispersione scolostica e formotiva. Azione 10.1.1- - lnterventi di sostegno agli studenti
caratterizzoti do porticolari frogilitù

IL DIRIGENTE

SCOLASTICO

VISTO il D.lgs. 1,63/2006 (Codice dei contratti) e il D.l. 44/2001, (Regolamento concernente le lstruzionigeneralisulla

gestione amministrativo contabile delle lstituzioni Scolastiche);
VISTO la richiesta di messa a disposizione prot. 9167/838b del L8-L2-2017;
VISTE le "messe a disposizione" pervenute entro le ore 13 ,00 del 3/L/L8;
VISTA la determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo approvato dal
Dirigente Scolastico;
Decotso il terntine di5 giornidalla data dipubblicazione deldecreto diaggiudicazione provvisoria di personale
interno da impiegare nella realizzazione del Progetto in veste di Collaboratore Scolastico
DECRETA

Diaggiudicare in via DEFINITIVA (art. 14 D.P.R. n. 275/99) ilcompito alseguente personale ATA ilquale dovrà
svolgere le mansioni il sabato, a turnazione, secondo il calendario che verrà stabilito e consegnato:
- Giacomobello Mariangela;
- Piccolo Francesca;
- Caliendo Mario;
- Gennai Elisabetta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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