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Prot   N. 1359/B38b     Firenze,  26/03/2018 

 

       Alla Sig. ra Francesca Piccolo 

       Mail: giusfranset@alice.it 

        

Oggetto:  Conferimento  incarico per collaboratore scolastico da impiegare nella realizzazione del 

Progetto Fuori..classe : 

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

per l’apprendimento  2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-41 ; nota  MIUR  Prot.  n.  

AOODGEFID/31712  del  24  luglio  2017   

CUP:  H11H17000120006               

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

 

VISTO il D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti) e il D.I. 44/2001 (Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

VISTO la  messa a disposizione prot. 9767/A2b del 12-12-2017; 

VISTI il decreto di aggiudicazione definitiva n. prot. 293/B38b del 23/1/2018 pubblicato sul sito 

dell’IC Botticelli; 

 

CONFERISCE 

 

Alla S.V. l’incarico di collaboratore scolastico per svolgere le mansioni in relazione agli adempimenti 

derivanti dalla realizzazione del suddetto progetto. 

Il servizio affidato è di n° 9 ore da rendicontrare e da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di 

servizio, secondo il calendario di realizzazione dei moduli formativi e comunicato dal DSGA. 

Il compenso viene stabilito in euro 12,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore 

eccedenti. 

 

    

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                    (Prof.ssa Maria Centonze) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993 
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