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Prot. N 5764   /B38b       Firenze, 30/10/2019 
 

                                        AI COLLABORATORI SCOLASTICI  
 
OGGETTO: Messa a disposizione per svolgere attività aggiuntive al di fuori del proprio orario di servizio per la 

realizzazione del Progetto: 
“PON FSE – 10.2.2 Competenze di base” (di seguito riferito come “progetto”); Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (cod. prog. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-57  10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia); 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-TO-
2017-116 Competenze di base). Avviso MIUR prot. n AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 
CUP H18H17000260007 
CUP H18H17000270007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico a0.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 
VISTO l’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti prot. n. 7377/A16 del 28-10-16 e del Consiglio di Istituto prot. n. 7351/A16 
del 27-10-16 con quali si autorizza l'Istituzione scolastica a partecipare all'Avviso MIUR 1953 del 21/02/2017; 
VISTA la nota prot. n. AOOGEFID/2017 del 10/01/2018 di autorizzazione progetto; 
VISTA la delibera n. 61 del 18/12/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione PTOF 2019/2020; 
VISTA la delibera n. 44 del 29/01/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione Programma Annuale 2018; 
VISTA la delibera n. 48 del 28/05/2018 del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio del Progetto; 
VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs. 165/01, recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. 129/18, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di collaboratori scolastici per lo 
svolgimento del suddetto progetto; 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente,  

 

INVITA 
Tutti i Collaboratori scolastici interni  interessati  a presentare la propria disponibilità per svolgere attività aggiuntive 
al di fuori del proprio orario di servizio per la realizzazione del Progetto. 
Le ore aggiuntive dovranno essere svolte  il Sabato,   in orario antimeridiano dalle 9.00 alle 13.00 con i seguenti 
compiti: accoglienza, servizio portineria, sorveglianza edificio, sorveglianza alunni, uscita alunni, servizio di pulizia 
corridoio, aule utilizzate e servizi igienici. 
Le ore effettivamente svolte saranno retribuite come da CCNL e  dovranno essere rendicontate in apposito modulo. 
In caso di disponibilità superiori ad un collaboratore si provvederà alla turnazione fra i collaboratori scolastici 
interessati. 
L’ I.C. Botticelli si riserva la possibilità di modificare il calendario degli incontri del progetto, in base alle proprie 
esigenze organizzative. 
Le domande di disponibilità dovranno pervenire presso l’ufficio di protocollo.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           (Prof. Paolo Boncinelli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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