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Prot. 4489/A19h.9                               Riva Ligure 21 novembre 2018 

Al collaboratore scolastico 

VASSALLO Claudio 

ALBO  
SITO WEB  

 

OGGETTO: Nomina personale interno per lo svolgimento di collaboratore scolastico nel progetto di 
Cittadinanza globale “A tavola con il Mediterraneo – modulo 1 e 2. 

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

l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave. Azione 10.2.5  Azioni 

specifiche per la scuola sec.1°grado; Competenze trasversali. Sotto Azione 10.2.5 A Moduli 1 e 2 “A tavola 

con il Mediterraneo e A tavola con il Mediterraneo 2. 

Avviso AOODGEFID Prot. n. 3340 del 23/03/2017. Competenze di cittadinanza globale 

CUP:E17I17001160007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
PREMESSO che: l’Istituto Comprensivo Statale Riva Ligure- San Lorenzo al Mare attua percorsi nell’ambito del 

progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze di 

Cittadinanza   Globale; 

VISTO il D.P.R 275/9 Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.I.44/2001 Regolamento Amministrativo contabile 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei moduli formativi per progetto è opportuno avvalersi di tutor i cui compiti 

sono elencati nell’allegato 1, che è parte integrante della presente lettera di incarico. 

 

VISTO l’avviso interno prot. n.3421 del 10/9/2018, pubblicato sul sito web dell’Istituto con il quale si 

richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria candidatura 

a svolgere l’incarico di collaboratore scolastico nei moduli formativi indicati; 

 

VISTA l’istanza da Lei presentata prot. n.4006 del 19/10/2018, con la quale dichiara la sua candidatura a svolgere il 

ruolo di tutor nel modulo formativo: “A Tavola con il Mediterraneo” e “A tavola con il Mediterraneo 2; 
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VISTO il verbale conclusivo della Commissione istruttoria per la selezione del personale interno e la 

concomitante graduatoria definitiva prot.n. n.4365/A19 del 13/11/2018; 

NOMINA 

 

Il collaboratore scolastico Claudio VASSALLO per la realizzazione del modulo formativo  

“A tavola con il Mediterraneo”;  

“A tavola con il Mediterraneo 2”;  

 

Oggetto della prestazione 

Il collaboratore scolastico Claudio Vassallo  si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per sorveglianza 

e pulizia locali (supporto ausiliario) durante l’attività svolta dagli esperti e dai tutor nel modulo “A tavola 

con il Mediterraneo”e “A tavola con il Mediterraneo 2” i cui compiti sono elencati nell’allegato 1. 

Durata della prestazione 

La prestazione consiste in numero ore  60 per il primo modulo e  60 ore per il secondo modulo e dovrà essere resa 

a decorrere dalla data di sottoscrizione con termine il 31 agosto 2019 salvo proroghe del progetto. 

 

Corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in €.12,50 lordo dipendente previsto dalla normativa vigente. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di 

addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare all’ufficio di segreteria della scrivente Istituzione 

Scolastica: 

 

Foglio Firma debitamente compilato e firmato 

 

Si precisa inoltre che il compenso spettante rientra nel massimale previsto per l’area di gestione di ciascun 

modulo, il cui ammontare dipende dalla frequenza effettiva dei destinatari. Infatti, è prevista una detrazione 

di €.3,47 dai costi complessivi di gestione per ogni ora di assenza; pertanto il numero di ore indicato 

potrebbe subire una riparametrizzazione a conclusione dell’attività dei singoli moduli. 

 

L’Istituto in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 

all’interruzione del progetto determinato da cause esterne e che possono condizionare l’operatività del 

presente conferimento. 

 

Compiti  

Si dichiara  disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita 

del progetto. 
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Obblighi accessori 

Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno 

essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

Il collaboratore scolastico Claudio VASSALLO con la sottoscrizione della presenta lettera di incarico, 

autorizza espressamente  il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e 

degli atti connessi e conseguenti ai sensi del dlgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica  

  Dott.ssa Paola Baroni 

Per accettazione il collaboratore scolastico 

 

ALLEGATO 1 – COMPITI  

 
 

 Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; 

 svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 

 coadiuva l’esperto nelle attività di ogni percorso; 

 collabora con con il tutor; se necessario; 

 svolge le pulizie delle aule ove si svolge l’attività progettuale; 

 vigila sugli alunni nei momenti in cui non sono impegnati nello svolgimento dell’attività  

 

 

Riva Ligure 21 novembre 2018    Firma:______________________________ 
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