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Prot. n. 917/C26 Noto. 09 Marzo 2018

- Al sig.a Abeti Vita
coll. scol.

- all'albo pretorio on line
- al sito web della scuola

OGGETTO: PON "Una Scuola aperta a (utti". Autorizzazione l0.l.l A-FSEPON-SI-2017-481.
Incafico per attìr'ìlà dì suppodo ausìlíotio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE il IV Istituto Comprensivo 'G. Aurispa" di Noto nell'ambito dei " Prcoetti di inclusione
sociole e lotta ol disoaio nonché per aorcntirc l'opefturo delle scuole oltre I'ororio scolostico soprottutto
nelle oree o schio e in auelle gerífe che" attua percorsi formativi e didattici costitutivi del progetto
denominato: "Una Scuola aperts a tutti"- aotorizzazione l0.l.lA-FSEPON-SI-2017-,181;
PRESO ATTO CHE per l'attuazione del progetto è necessario awalersi dell'attività di suppofo ausiliario
dei collaboratori scolatici, i cui compiti sono di seguito elencati:
VISTO l'art.25 del Decreto legislativo 165/2001. che al comma 4 conferisce al dirigente scolastico
I'adozione di prowedimenti di gestione dclle risorse e del personale;
VISTO I'avviso intemo rivolto ai collaboratori scolastici in servizio nella scuola - prot. n.495 del 06-02-
2018 - per l'acquisizione delle disponibilità a ricoprire incarichi rifèriti all'area organizzativa e gestionale
del progetto;
PRESO ATTO della istanza da Lei presentata - prot. n. 554 del 15-02-2018 - con la quale dichiara la Sua

disponibilità a partecipare allc auir ilà di cui sopra:

CONFERISCE

al collaboratore scolastico a î. i. Abeti Vita l'ircarico oer rttività di supporto ausiliario nell'ambito di
tutti i moduli che costituiscono il progetto " Una Scuola aperta a tutti".

2011-2024

CUP Titolo pro{etto ImDono aulorizzalo
r81C16000070007 Una scuola at erta a tutti € 35.574.00



Tale incarico, da svolgere f'uori dal normale servizio istituzionale, prevede lo svolgimento delle seguenti

attività:
I . apertura e chiusua dei locali scolastici negli orari di anuazione dei moduli fbrmativi;

2. suppofare il tutor/espeno nell'accoglienza e nella vigilarza dei destinatari del modulo;

3. sistemazione dell'aula adibita per il modulo, prima e dopo lo svolgimento del sudd€tto;

4. assistenza ai docenti ed agli allievi per eventuali fotocopie o altro materiale occoÍenÎe.i

5. comunicazione immediata all'assistente amm.vo incaricato nel oroeetto Der eventuali esieenze

seenalate da parte desli esperti. tutor. dirisente scolastico. direttole amministrativo

Per tale incarico. deconente dalla data di sottoscrizione con scadenza 3l-08-2018, termine ultimo per la

rcalizzaziofle del progetto. saranno retribuile le ore effettivamente svolte oltre I'orario di servizio,

documentate con firma su apposito registro. nella misura oraria di € 12'50 (dodici/50) risultante dalla

tariffa oraria del C.C.N.L. Scuola 2006-2009 - biennio economico 2008-2009. L'aftivita di cui trattasi

rientra nei compiti d'lstituto, pertanro, è soggetta ad IRPEF a carico del dipendente e ÍRAP e INPDAP Stato

a carico dell'amministrazione da calcolare sul totale compenso lordo dipendente.

Le attività di cui al presente incarico saranno svolte in base alle direttive del sonoscritto e del Dsga sig.a

Stef'ania Marini.
L'lstituto si riserva, in ogni caso, il diritto di revocare. previo awiso. I'incarico aflìdatole. qualora la

prosecuzione dello stesso si riveli non più adeguata alla realizzaziote degli obiettivi pretìssati o la

prosecuzione del corso venga intenotta per qualsivoglia motivo (es.mancanza del numero minimo dei

partecipanti, etc.).

Il pagamento delle Sue spettanze sarà ellèttuato dopo che I'lsîiîuto avrà ricevuto i contributi finanziari da

parte del Ministero. ferma restando la Sua responsabilità per gli adempimenti derivanti dal presente incarico.

La sottoscrifta Abeti Vild accettd

espressamente clausole e condizioni.

l'incarico affidatole. del quale dichiara di conoscere e di accettare

Noto, o3 - aJ- 20 tg

FIRMA
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Programma Operativo Nazionale Plurifondo
201,1 IT 05 M20P00l

"Per lq Scuola - coùpelehze e ombienli per I'oppren.limenlo"
Autorizzazione: l0.l.f A-FSEPON-S|-201 7-481

Prot. n. 9ló./C26 Noro. 09 Marzo 2018

Al sig. Azzaro FÍancesco
assistente amm.vo

all'albo preîorio on line
al sito $eb della scuola

OCGETTO: PON "Una Scuola apcna a tufti". Autorizzaz ione l0.l.lA-FSEPON-SI-2017-481.
Incdico per aflivítà di assislenza orgdnizzaliea e amminìslrativo-contabile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE il IV Istituto Comprensivo "G. Aurispa" di Noîo nell'ambito dei Prcoetti di ínclusione

sociole e lotto dl disooio nonché pet adrdntirc l'operturc delle scuole oltrc l'orurío scolostico soprottutto
nelle arce o schio e in auelle pe fedche" attua percorsi formativi e didattici costitutivi del progefto

denominato: "UnN Scuola aperta a tutti"- autorizzazione l0,l.l A-FSEPON-Sl-2017-{81;
PRESO ATTO CHE pcr l'attuazione del progetto è necessario awalersi dcll'attività di suppolo
organizzativo. amministrativo e contabile di un assistente amministratilo. icui compiti sono di seguito
elencaîi:
vtSTO l'art- 25 del Decreto legislatilo 165/2001. che al comma 4 confèrisce al dirigente scobstico
l'adozione di provvedimenti di gestione delle risorce e del personale;

VISTO l'awiso di selezione intema rivolta agli assistenti amministrativi in scrvizio nella scuola - prot. n.

496 del 06-02-2018 - pcr l'acquisizione delle disponibilità a ricoprire incarichi ritèrili all'area organizzativa
e gestionale del progetto:
CONSIDERATO CHE è pen'enuta un'unica istanza da lei presentata - prot. n. 559 del 15-02-2018 con la
qualc dichiara la Sua disponibilità a paneciparc alle attività di cui sopra:

all'assistente amministrativo
contabile nell'ambito di tufti

CONFERISCE

Azzaro Frarcesco I'incarico ner :rssistenza oruatrirzativa e amministrativo-
i moduli che costituiscono il progetto " Ura Scuola apertN a tutti".

2011-2A20

CUP l itolo proAettù lmpono aulorizzato

181C16000070007 Uoa scuola aDe a a tulti € 35.57,t,00



Tale incarico. da svolgere fuori dal normale sen'izio istituzionale. prevede lo svolgimento delle seguenti

attività:
- predisposizione, in collaborazione con il Didgente e il DSGA. di tutti i documenti necessari alla gestione

del progetto ivi comprese le attività connesse alla stesura di bandi di gara. richieste di prevenlivo e quanto

necessario per lìnalizzare le procedure di acquisizione di beni e servizi:

- collabomzione con il Dirigente e con il DSGA per la predisposizione degli awisi di selezione intema del

personale docenîe ed ATA. degli avvisi di selezione pubblica. deÌle lettere di incarico per il personale

inlemo e/o i contrafti di prestazione d'opera per il personale estemo e/o i contratti di acquisizione servizi;

- gestione, in collaborazione con il DSGA, di tutte le operazioni relative ai pagamenti e alla rendicontazione

amminislrativa e linanziaria (SIDI-SIF)

- pubblicazione dei diversi atti all'albo pretorio e sul sito web dell'lstituto:

- inserimento sulla piattaforma GPU dei documenti predisposti dal Dirigente Scolastico e/o DSGA

Per tale incarico. decorrente dalla data di sottoscrizione con scadenza 3l-12-2018. termine ultimo per la

rendiconta?ione del progetto. saranno reribuite lc ore eflètlivamente svolte oltre l'orario di sen'izio,

documentate con firma su apposito registro. nella misura oraria di€ 14,50 (Quattordici/50) risultante dalla

tarilla oraria del C.C.N.L. Scuola 2006-2009 biennio economico 2008-2009. l-'attività di cui trattasi

rientra nei compiti d'lstituto. pertanto. è soggena ad IRPEF a carico del dipendente c IRAP e INPDAP Stato

a carico dell'amministrazione da calcolare sul totale compenso lordo dipendenîe.

Le attività di cui al presente incarico saranno svolte in base alle direttive del sottoscritto e del Dsga sig.a

Steiània Marini.
L lsîiîuto si risena, in ogni caso. il diritto di revocare. previo awiso. l'incarico afìdatole. qualora la

prcsecuzione dello stesso si riveli non piir adeguata alla realizzazione degli obiettivi prefissati o la

prosecuzione del corso venga intenofa per qualsivoglia motivo (es.mancanza del numero minimo dei

partecipanti. etc.).

Il pagamento delle Suc spettanze sarà eflèttuato dopo che l'lstituto avrà ricevuîo i conhibuti finaúziari da

pane del Ministero. fèína restando la Sua responsabilità per gli adempimenti derivanti dal presente incarico.

Il Dirigente scolast

prof. Conalo

If sottoscritto ,4zzaro Froncesco accefta l'incarico affidatole, del quale dichiara di conoscere e di accettare

espressamente clausole e condizioni.

Noto, o3'43 2o18

,,**o &r.,'- fu*
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Programma Operativo Nazionale Plurifondo
201,1 IT 05 M20P00l

"Per Ia Scuolo - competenze e dmbienli per I'apprendimenlo"
Autorizzazione: 10.t.lA-FSEPON-SI-20l7-48f

Prot. n. 918/C26 Noîo. 09 Marzo 2018

Al sig. D'Antoni Conàdo
coll. scol.

all'albo pretorio on line
al sito web della scuola

OGGFIITOT PON "Una Scuola apena a tutti". Autorizzazione 10.l.1A-FSEPON-SI-2017-481.
Incofico per ottività di supporto ousìliario,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE il Mstiîuto Comprensivo "G. Aurispa" di Noto nell'ambito dei Prooettidi inclusione

sociale e lotto ol disooio nonché Der aqrcntire I'operturu delle scuole oltre I'orcrio scolastico soprottutto
netle orce o rischio e in ouelle perifeîíche" attua percorsi formativi e didattici costitutivi dcl progetto

denominato: "Una Scuola aperta a tutti"- aulorizzazione l0.l.lA-FSEPON-SI-2017-481;
PRESO ATTO CHE per l'attuazione del progetto è necessario awalersi dell'attività di supporto ausiliario
dci collaboratori scolatici. icuicompiti sono di seguito elencati:
VISTO l'art.25 del l)ccreto legislativo 165/2001. che al comma 4 cont'erisce al dirigente scolastico

l'adozione di pro\\'edimenti di gestione dclle risorse e del personalet

VISTO l'a\'\iso intemo rivolto ai collaboratori scolastici in senizio nella scuola - prot. n.'195 del 06-02-

2018 - per lacquisizione delle disponibilità a ricoprire incarichi rilèriti all'area organizzativa e gestionale

del progetb:
PR-ESO ATTO della istanza dal-ei presentata - prot.n.59t del I 5-02-2018 - con la quale dichiara la Sua

disponibilità a partecipare alle atti\ità di cui sopra;

CONFERISCE

alcollaboratorescolasticoat.i.D'Antonicorrado|@
nell'runbito di tutti i moduli che costituiscono il progetto'Una Scuola apela a tutti".

FONDI
..rTF|UTTURF|LI

€UROPEI s:'
2014-2024

CT.IP litolo Droqetto ImDorto autorizzato

I81C Ió000070007 Una scùoh anerta a tutti € 35.574.00



Tale incarico, da svolgere fuori dal no.male servizio istituzionale, prevede lo svolgimento delle seguenti

attività:
L apertura e chiusura dei locali scolasticinegliorari diattuazione dei moduli formativi;

2. supportare il tuîor/espefo nell'accoglienza e nella vigilanza dei destinatari del modulo;

3. sistemazione dell'aula adibita per il modulo. prima e dopo lo svolgimento del suddetto:

4. assistenza ai docenti ed agli allievi per eventuali lbtocopie o altro materiale occorrentel

5. comunicazione immediata all'assistente amm.vo incaricato nel progetto per eventuali esigenze

segnalate da parte degli esperti. tutor. dirigente scolastico. direttore amministmtivo

Per tale incarico. deco.rente dalla daîa di sottoscrizione con scadenza 3l-08-2018. termine ultimo per la

realizzaziorle del progeno. samnno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l'orario di servizio.

documenlate con lìrma su apposito registro, nella misua oraria di € 12'50 (dodici/50) risultante dalla

tarillà oraria del C.C.N.L. Scuola 200ó-2009 - biennio economico 2008-2009. L'attività di cui trattasi

rientra nei compiti d'lstituto. pertanto, è soggefta ad IRPEF a carico del dipendente e IRAP e TNPDAP Stato

a carico dell amministraz ione da calcolare sul totalc compenso lordo dipendente.

Le attivita di cui al presente incarico saranno svolte in base alle direttive del sottoscritto e del Dsga sig.a

Slefania Marini.
L'lstituto si riserva, in ogni caso, il diritto di revocare, previo awiso. l'incarico atììdatole, qualora la

prosecuzione dello stesso si riveli non più adeguata alla realizzazione degli obiettivi preiissati o la

prosecuzione dcl corso venga interrotta per qualsivoglia motivo (es.rnancanza del numero minimo dei

partecipanti, elc.).

Il pagamento delle Sue spettanze sarà eflèttuato dopo che l lstituto avrà dcevuto i contributi tìnanziari da

parte del Ministero. fèfma restando la Sua responsabilità per gli adempimenti derivanti dal presente incarico.

Il Dirigente scol

r.rRMA\/lA-; r,cic-"1

prof Corralo

ll sottoscritto DTrrrrni Corrado accetta l'incarico aflìdatole, del

esoressamente clausole e condizioni,

Noto, 88-at? 18

quale dichiara di conoscere e di accenÍue
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Programma Operativo Nazionale Plurifondo
201,1 IT 05 M2OP00I

"Per lo Scuola - compeîenze e ambienli per I'apprendimento"
Autorizzazione: t0,l.1A-FSEPON-SI-20 I 7-48f

Prot. n. 919/C26 Noto. 09 Marzo 2018

- Al sig.a Della Luna Emanuele
coll. scol.

- all'albo pretorio on linc
- al sito rveb della scuola

OGGE]lO: PON Una Scuola aperta a tulti". Autorizzazione 10. L lA-FSEPON-SI-2017-48 |.
Inco co per otlívílà rlì supporlo ausilidrio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE il Mstituto Comprensivo -G. Aurispa" di Noto nell'ambito dei Proaettidi inclusione

sociole e lotto ol disaaio nonché pet aorontie l'ooeftutu delle scuole oltre I'ororio scolostico soprottutto
nelle orce o rischio e in ouelle pe fe che" attua pcrconi fbrmalivi e didattici costitutivi dcl progetto

denominalo: "Una Scùola aperta a tutti"- autorizzazione l0.l.l A-FSEPON-SI-201?-l8l;
PRESO ATTO CHE per l'attuazione del progetto è necessario avvalersi dell'attività di suppono ausiliario
dei collaboratori scolatici. i cui compiti sono di seguito elencati:
VISTO l'art. 25 del Decreto lcgislalivo 165/2001. che al comrna 4 conlèrisce al dirigente scolastico

l'adozione di prorwedimenti di gestione delle risorse e del personale:

VISTO l'a\\'iso intemo rivolto ai collaboratori scolastici in senizio nella scuola - prot. n.495 del 06-02-

2018 - per l'acquisizione delle disponibililà a ricoprire incarichi rilèriti all'area organizzativa c gestionale

del progetto;
PRESO ATTO della islanza da Lci presentata - prot. n. 558 dcl 15-02-2018 - con la quale dichiara la Sua

disponibilità a paneciparc alle attir ità di cui sopra:

CONFERISCE

alcollaboratolescolasticoat.i.DellaLunaEmanuelel@
nell'ambito di tufti i moduli che costituiscono il progello " Una Scùola aperta a tutti".

20t 4-2020

CT] P litolo Drocetto ImDoto autorizzalo

181C16000070007 Una scuola aDerta a tutti € 35.574,00



Tale incarico. da svolgere fuori dal normale servizio istituzionale, prevede lo svolgimenlo delle seguenîi

attività:
l. apedura e chiusura dei locali scolastici negli orari di attuazione dei moduli formativi;

2. supportare il tutor/esperto nell'accoglienza e nella vigilanza dei destinatad del modulo;

3. sistemazione dell'aula adibita per il modulo. prima e dopo lo svolgimento del suddetto;

4. assistenza ai docenti ed agli allievi per eventuali fotocopie o altro materiale occonente;

5. comunicazione immediata all'assistente amm.vo incaricato nel progetto pel eventuali esigenze

segnalate da parte degli esperti. tutor. dirigente scolastico. direttore amministrativo

Per tale incarico. decorrente dalla data di sottoscrizionc con scadenza 3l-08-2018, termine ultimo p€r la

îealizzazione del progetto. saranno retdbuite le ore effettivamente svolte olre l'orario di servizio,

documentate con finna su apposito registro. rlella misura oraria di € 12,50 (dodici/50) risultanle dalla

tariffa oraria del C.C.N.L. Scuola 2006-2009 biennio economico 2008-2009. L'anività di cui tmnasi

rientra nei compiti d'lstituto. pefanto. è soggetta ad IRPEF a carico del dipendente c IRAP e INPDAP Slato

a carico dell'amministazione da calcolare sul totale compenso lordo dip€ndenle.

Le attività di cui al presente incarico saranno svolte in base alle direnive del sottoscritto e del Dsga sig.a

Stelania Marini.
L'lstituto si riserva. in ogni caso. il diritto di revocare, prcvio awiso. I'inca co affidatole, qualora la

prosecuzione dello stesso si riveli non piu adeguata alla realizzazione degli obiettivi prefìssati o la

prosecuzionc del corso venga interotta per qualsivoglia motivo (es mancanza del numero minimo dei

partecipanti, etc.).

Il pagamento delle Sue spettanze sarà effèttuato dopo che l'lstituto avrà dcevuîo i contributi linariziari da

pane del Ministero, fèrma rcsîando la Sua responsabilità per gli adempimenli derivanti dal presente incarico.

II sottoscrino Dello Luna Emarruele accefla

accetlare esDressamente clausole e condizìoni.

l'incarico aflìdatole. del quale dichiara di conoscere e di

Noto, o3-03'Zo t8
FIRMA
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Programma Operativo Nazionale Plurifondo
2014 IT 05 M20P00l

"Per ld Scuola - competenze e ombientì per I'dpprendimento"
Autorizzazione: 10.1. l A-FSEPON-SI-20 l7-481

Prot. n. 920/C26 Noto. 09 Màrzo 2018

Al sig. Dicarlo Salvaîore
coll. scol.

all'albo pretorio on line
al sito ueb della scuola

OGG|TTO: PON -Una Scuola apcrta a tutti". Autorizzazione l0.l.l A-ISEPON-SI-2017-48l.
Incaúco per altirità .li supPorto ausìliorio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMf,SSOCHf,il IV Istituto Comprensiro "C. Aurispa" diNoto nell'ambito dei Proaetti di inclusione

sociole e lotto ol disooio nonché Der adrantire I'operturo delle scuole oltre I'oro o scolostico soprottutto

nelle oree o rischio e in quetle perife che" attua percorsi formativi e didattici coslitutivi del progetlo

denominato: "Una Scuola apeÉa a tutti"- autorizzazione l0.l.lA-FSEPON-SI-2017-44\
PR-ESO ATTO CHf, per l'attuazione del progetto è necessario avvalcrsi dell'attività di supporto ausiliario

dei collaboratori scolatici. i cui compiti sono di seguito elencati:
VTSTO l'an. 25 del Decreto legislativo 165/2001. che al comma 'l conlèrisce al dirigente scolastico

l'adozione di provvedimenti di gestione delle risorse e del personalc:

VISTO l'avviso intemo rivolto ai collaboratori scolastici in senizio nella scuola - prot n.'195 del 06-02-

2018 - per l'acquisizione delle disponibilità a ricoprire incarichi riferiti all'area organizzativa e gestionale

dclprogettoi
PRESO ATTO della istanza da Lei prescntata - prot. n. 557 del 15-02-2018 - con la quale dichiara la Sua

disponibilità a lartecipare alle attir ilà di cui sopra:

CONFERISCE

al collaboratore scotastico a t. i. Dicarlo Salvatore I'incarico ner aat

nell'ambito di tutti i moduli chc costituiscono il progcllo " Una scùola aperta a tufii".

20r ,tL-2020

CUP '[itolo profelto lmporto autorizzalo

I8lCtó000070007 Una scuola aDertr a tutti € 35.574,00



Tale incarico, da svolgere fuori dal normale servizio istituzionale, prevede lo svolgimento delle seguenti

attività:
l. apertura e chiusura dei locali scolastici negli orai di attuazione dei moduli formativi;

2. supportare il tutor/espeno nell'accoglienza e nella vigilanza dei destinatari del modulo:

3. sistemazione dell'aula adibita per il modulo, primae dopo lo svolgimento del suddetto;

4. assistenza ai docenti ed agli allievi per eventuali tbtocopie o altro maleriale occonente;

5. comunicazione imrnediata all'assistente amm.vo incaricato nel progelto per eventuali esigenze

segnalate da parte degli esperti, tutor. dirigente scolastico. direttorc amministÉtivo

Per tale incarico. decorrente dalla data di sottoscrizione con scadenza 3l-08-2018. temine ultimo per la

rcalizzazione del progeno. saranno relribuite le ore elTettivamente svolte oltre l'orario di servizio.

documentate con firma su apposito registro, nella misura oraria di € 12,50 (dodici/So) risultante dalla

tarillà oraria del C.C.N.L. Scuola 2006-2009 biennio economico 2008-2009. L'attività di cui trattasi

rientra nei compiti d'lsîituto. pertariro, è soggetta ad IRPF)F- a carico del dipendente e IRAP e INPDAP StaÎo

a carico dell'amministÌazione da calcolare sul totale compenso lordo dipendente

Le attività di cui al presente incarico saranno svolte in base alle direttive del sottoscritto e del Dsga sig.a

Stelania Marini.
L'lstituto si risena. in ogni caso, il dirino di revocare, previo awiso. l'incarico alììdatole. qualora la

prosecuzione dello stesso si riveli non più adeguata alla realizzazione degli obiettivi prefissati o la

prosccuzione del corso venga interrotta per qualsivoglia motivo (es.mancanza del numero minimo dei

partecipanti. etc.).

ll pagamento delle Sue speftanze satà elìèttuato dopo che l'lstituto avrà ricevuto i contributi finanziari da

parte del Ministero, fèrma restando la Sua responsabilità per gli adempiúenti derivanîi dal presente incarico.

ll Dirigente

proÍ.Co

Il sottoscritto Dicarr, Sahalore accetla

espressamente clausole e condizioni.

Noro. es,a3.Zo l3

l'incarico alìidatole. del quale dichiara di conoscere e di accettare

n**o t\tc',)/c : ,n41.'rLA''(
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Prot. n. 861/C26 Noto. 07 Marzo 2018

Al sig Figura Corado
coll. scol.

all'albo pretorio on line
al sito wcb della scuola

OGGET'|O: PON "Una Scuola aperta a tutti". 
^utorizzazione 

l0 l I A-FSEPON-SI-2017-481.

Inca co pet attirità di suppono ousiliario,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE il lV Istituto Comprensivo "G. Aurispa" di Noto nell'ambito dei Prcaetti di inclusíone

sociole e lotto al disoaio nonché per aorcntire l'operturc delle scuole oltre I'ordúo scolostico soorottutto

nelle oree o dschio e in auelle peúfe che" attua percorsi f'ormativi c didattici cosîitutivi del progetto

dcnominato: 'Unr Scuola apeÉa a tuati"- autorizzazionc l0'1. I A-FSEPON-SI-2017-481;
PRESO ATTO CHE per l'attuazione del progetto è necessario avvalelsi dell'attività di supporto ausiliario

dei collaboratori scolatici, i cui compiti sono di seguito elencati;
VISTO l'art. 25 del Decrelo leeislativo ló5/2001. che al comma

l'adozione di prornredimenti di gcstione delle risorsc e del personale;
4 conlèrisce al dirigente scolastico

VISTO l'atniso intemo rivolto ai collaboratori scolastici in servizio nella scuola - prot n. 495

2018 - per l'acquisizione delle disponibilità a ricoprire incarichi rifcriti all'arec organizzalivl e

del 06-02-
ges!ionale

delprogettor
PRf,SO ATTO della istanza da l,ei presentatir - prot.n.570 del I 5-02-2018 - con la quale dichiara la Sua

disponibilità a panecipare allc attir ita di cui sopra:

CONFERISCE

alcollaboratorescolasticoat.i.FiguraCorrsdol@nell.ambito
di tutti i moduli chc costituiscono il progetto " Una Scuola aperta a tutti".

20r 4-2024

CUP Titolo progctto ImDoto autorizzato

r84C16000070007 f'da scuola aDerta a tutti € 35.574,00



Tale incarico, da svolgere fuori dal normale servizio istituzionale, prevede lo svolgimento delle seguenti

anivitài
l. apertu.a e chiusura dei locali scolastici negli orari di attuazione dei moduli lbrmativi;

2. suppona.re il tuto/espeno nell'accoglienza e nella vigilanza dei destinatari del modulo;

3. sistemazione dell'aula adibita per il modulo, prima e dopo lo svolgimento del suddenoi

4. assistenza ai docenti ed agli allievi per eventuali fotocopie o altro materiale occorrentei

5. comunicaz ione immediata all'assistente amm.vo incaricato nel Droqeno Der eventuali esitenze

seqnalate da partc deqli esoerti. tutor. diîisente scolastico. direttore amministrativo

Per tale incaico. deconente dalla data di sottoscrizione con scadenza 3l-08-2018. termine ultimo per la

realizz zioîe del progetto. saranno rct buite le ore effettivamente svolte oltre I'orario di servizio.

documenlare con tirma su apposito registro, nella misura oraria di € 12,50 (dodici/S0) risultante dalla

tariffa oraria del C.C.N.L. Scuola 2006-2009 - biennio economico 2008-2009. L'attività di cui trattasi

rientra nei compili d'lstiruto, peftanto, è soggetta ad ÍRPEF'a carico del dipendente e IRAP e INPDAP Stato

a carico dell'amministrazione da calcolare sul totale compenso lordo dipendenle

Le anività di cui al presente incarico saranno svolte in base alle direttive del sotîoscrifto e del Dsga sig.a

Stelània Malini.
L'lstituto si riserva- in ogni caso. il diritto di revocare, previo awiso. l'incarico atÌdatole. qualora la

prosecuzione dello stesso si riveli non più adegùata alla realizzazione degli obiettivi prefissati o la

prosecuzione del corso venga intenotta per qualsivoglia motivo (es.mancanza del numero minimo dei

partecipanti, etc.).

Il pagamento delle Sue spettanze sarà eflèttuato dopo che I'lstituto avrà icevuto i contributi finanziari da

pafe del Ministero. lèrma restando la Sua responsabilità p€r gli adempimenti derivanti dal presente incarico.

prol c

Il sotloscritto Fìguro Coùodo accelta

espressamenle clausole e condizioni.

I'incarico aflìdatole, del quale dichiara di conoscere e di accettare

Noto,

FIRMA

Dirigente
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"Per Ia Scuold - cornpelenze e ombienti per I'apprcndimenlo"
Atforizzazione: 10. l. lA-FSEPON-Sl-2017-48f

Prot. n. 862/C26 Noto. 07 Marzo 2018

Al sig. Licitra Giuseppe
coll. scol.

all'albo prctorio on line
al sito ueb dclla scuola

OGGETTO: PON "Una Scuola apena a tutti". Autorizzazione l0.l.lA-FSEPON-Sl-201 7-.181.

Inc.trico per oîîívilà di suppo o ausiliorio.

IL DIRJGCNTE SCOLASTICO

PREMESSOCHEil IV lstituto Comprensivo 'G. Aurispa" di Noto nell'ambito dei 'Prcaetti di inclusione

sociole e lotto ol disooio nonché per aorcntire l'aperturc delle scuole oltre I'ororio scolostico soprottutto
nelle orce o schio e in ouelle perifedche" attua percorsi tòrmativi c didattici costitutivi del progetto

denominato: "Una Scuola apertr a futti"- autorizzazione | 0.1. I A-FSEPON-Sl-2017-,181;
PRESO ATTO CHE per l attuazione del progelto è necessario al'\ralersi dell'attività di supporto ausiliario
dei collaboratori scolatici. i cui compiti sono di seguito elencatir
VISTO l'art. 25 dcl Decreto legislaîivo 165/2001. che al comma 4 confèrisce al dirigente scolastico
l'adozione di provvedimenti di geslione delle risorse e dcl personale;
VISTO l'avriso intemo rivolto ai collaboratori scolastici in servizio nclla scuola - prot. n.495 del 06-02-
2018 - per l'acquisizione delle disponibilità a ricoprire incarichi rilèriti all'area organizzatila e gestionale

delprogctto;
PRESO ATTO della istanza daLei prescntata - prot.n.5l0 dcl 07-02-2018 - con la quale dichiara la Sua

disponibilità a palecipare alle attività di cui sopra;

CONFERISCE

aIcol|aboratorescolasticoat.i'LicitfàGiuseppel@
nell'ambito di tutti i moduli che costituiscono il progetto " Una Scuola Àperta a lutti".

20r 4-2020

CUP Titolo prosetto lmDorto autorizzato

|ElCt6000070007 Una scuola aDerta a tutti € 35.574,00



Tale incarico, da svolgere fuori dal normale servizio istituzionale, prevede lo svolgimento delle seguenti

attività:
l apenura e chiusura dei locali scolastici negli orari di attuazione dei moduli fomativil

2. supportare il tutor/espeno nell'accoglienza e nella vigilanza dei destinatari del modulo;

3. sistemazione dell'aula adibita per il modulo. prima e dopo lo svolgimento del suddetto:

4. assistenza ai docenti ed agli allievi per eventuali fotocopie o altro materiale occorrentei

5. comunicazione immediata all'assistente amm.vo incaricato nel Drogetto pea eventuali esigenze

sesnalate da pafe desli esoefi. tutor. dirisente scolastico. di.etlore amministrativo

Per tale incarico. decorrente dalla data di sottoscrizione con scadenza 31-08-2018. termine ultimo per la

rcalizzazione del progetto, saranno retribuite le ore ellettivamente svolte oltre l'orario di servizio.

documentate con firma su apposito registro, nella misura oraria di € 12,50 (dodici/50) risultante dalla

tariflà oraria del C.C.N.L. Scuola 2006-2009 - biennio economico 2008-2009, t,'anività di cui trattasi

rientra nei compiti d'lstituto, pertanto. è soggetta ad IRPEF a carico d€l dipendente e IRAP e INPDAP Stato

a carico dell'amministr^zione da calcolare sul totale compenso lordo dipendente

t-e aÍività di cui al presente incarico samnno svolte in base alle diretiive del sottoscritto e del Dsga sig.a

Stef'ania Marini.
l,'lstituto si riserva. in ogni caso. il diritto di revocare, previo awiso, l'incarico afÌdatole, qualora la

prosecuzione dello stesso si riveli non più adeguata alla realiz7,aziorle degli obiettivi prefissati o la

prcsecuzione del corso venga intcÍotta per qualsivoglia motivo (es.mancanza del numero minimo dei

partecipanti, etc.).

Il pagamento delle Sue spettanze sarà effettuato dopo che I'lstituto avrà ricevuto i contributi finanziari da

pane del Ministero. ferma restando la Sua responsabilità per gli adempimenti derivanti dal presente incadco.

Prof

Il sottoscritto Licitrs Giuseppe accelta

espressamente clausole e condizioni.

l'incarico aflidatole. del quale dichiara di conoscere e di accettare

Noto. Of - O 3- eolg
FIRMA
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"Per la Scuolo - compelenze e ambiehti per I'appîendimento"
Autor\zzazione'. l0.l.lA-FSEPON-SI-2017-481

Noto. 09 Marzo 2018

Al sig. l,isto Sebastiaùo
coll. scol.

all'albo pretorio on line
al sito rreb della scuola

OGCETTO: PON "tjna Scuola afiena a tutti". Autorizzazione 10.1.1A-FSI'.PON-SI-2017-481.
Incdrico per altivìtà.li supporlo ausiliario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE if IV Istituîo Comprensivo -G. Aurispa" di Noto nell'ambito dei "Prcoetti di inclusione

socíole e lotto ol disooio nonché Det oorontire I'operturc delle scuole oltrc I'oru o scolostíco soprottutto
nelle orce o schio e in auelle pe fe che" attua percorsi formativi e didattici costitutivi del progetto

denominato: 'UnN Scuola aperta a tutti"- autorizzazione l0.1.lA-FSEPON-Sl-2017-481;
PRESO ATTO CHE per l'attuazione del progctto è necessario awalersi dell'attività di supporto ausiliario
dei collaboratori scolatici. i cui compiti sono di seguikr elencati;
VISTO l'art.25 del Decrcîo lcgislativo 165/2001. che al comma 'l confèrisce al dirigente scolastico

l'adozione di provvedimenti di gestione delle risorse e del personaler

VISTO l'avviso intemo rivolto ai collaboratori scolaslici in senizio nella scuola - prot. n. 495 del 06-02-

20t8 - pcr l'acquisizionc dcllc disponibilità a ricoprire incarichi riferiti all'area organizzativa e gestionale

del progetto;
PRESO ATTO della istanza dal,ei presentata - prot.n.555 del 15-02-201 8 - con la quale dichiara la Sua

disponibilità a partecipare alle attività di cui soprat

CONFERISCE

alcollaboratorescolasticoat'i'Listoscbastianol@nell'ambito
ditutti i moduli che costituiscono il progetto " Ura Scuola aperta a tutti".

2014-2020

CUP Titolo progetto ImDono autorizzato

r81Cró000070007 Ura scuola aDerta a tutti € 35.57{,00



Tale incarico, da svolgere fuori dal normale servizio istituzionale, prevede lo svolgimedto delle s€guenti

attivita:
L apenura e chiusura dei locali scolastici negli orari di attuazione dei moduli fbrmativi:

2. supportare il tutor/esperto nell'accoglienza e nella vigilanza dei destinatari del modulot

3. sistemazione dell'aula adibita per il modulo, prima e dopo lo svolgimento del suddetto;

4. assistenza ai docenti ed agli allievi per eventuali tbtocopie o alîro materiale occonentei

5. comunicazione immediata all'assistente amm.vo incaricato nel progetto per eventuali esigenze

segnalate da pale degli esperti. tulor. dirigenle scolastico. direttore ariministrativo

Per tale incarico. decorrente dalla data di sottoscrizione con scadenz.! 3l-08-2018. termine ultimo p€r la

rcalizz zione del progetto, saranno rctribuite le ore efìettivamente svolte olîre l'orario di servizio.

documentate con tìrma su apposito registro. nella misura oraria di € l2J0 (dodici/S0) risultante dalla

taritfa oraria del C.C.N.L. Scuola 2006-2009 - biennio economico 2008-2009. t.'attività di cui trattasi

rientra nei compiti d'lstituto, pefanto, è soggetta ad IRPEF a carico del dipendente e IRAP e INPDAP Stato

a carico dell'amministraz ione da calcolare sul toiale compcnso lordo dipendente.

Le attività di cui al presente incarico saranno svolte in base alle direttive del sottoscritto e del Dsga sig.a

Stefania Marini.
I-'lstituto si riserva, in ogni caso. il dirino di revocare. previo awiso, I'incarico afÎdatole, qualora la
prosecuzione dello stesso si riveli non più adeguata alla realizzazione degli obiettivi prelìssati o la

prosecuzione del corso venga interrotta per qualsivoglia motivo (es.mancanza del numelo minimo dei

partecipanti. etc.).

Il pagamento delle Sue spettanze sarà eftèttuato dopo che l'lstituto avrà dcevuto i contributi finanziari da

parte del Ministero. ferma restando la Sua responsabilità per gli adempimenti derivanti dal presente incarico.

Il Dirigente

prof c

ff sottosc tto Lislo Sebastiano accetta

espressamente clausole e condizioni.

Noto. OJ - oJ. Zo l8

-/'
I'incarico at'fidatole. del quale dichiara di conoscere e di

FIRMA

accettare
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Prot. n. 860/C26 Noto, 07 Marzo 2018

Al sig. MariniAnîonino
coll. scol.

all'albo pretorio on line
al sito ueb della scuola

OGGEI tO: PON "Una Scuola aperta a tutti". Autorizzazione l0.l.l A-FSEPON-Sl-2017-481.
Incarìco per altivìtà di supporlo ousiliario,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE il lV Istituto Comprensivo "c. Aurispa" di Noto nell'ambito dei Prcoetti di inclusione

sociole e lotto ol disooio nonché per oorontire I'operturc delle scuole oltrc l'orcrio scolostico soproftútto
nelle orce o dschio e in quelle periferiche" attua percorsi formatiYi e didattici costitutivi del progetto

denominato: -Una Scuola aperta a tutti"- irutorizzazione l0.1.lA-FSEPON-Sl-2017{81;
PRESO ATTO CHE per l'attuazione del progetto è necessario ar'lalersi dcll'attivilà di suppono ausiliario
dei collaboratori scolatici. i cui compiti sono di seguito elencali:
VISTO l'art. 25 del Decreto legislativo 165/2001. che al comma 'l contirisce al dirigente scolastico

l'adozione di prowedimentidi gestione delle risorse e del personale;

VISTO I'avviso intemo rivolto ai collaboratori scolastici in senizio nella scuola - prot. n 495 del 06-02-

2018 - per 1'acquisizionc dclle disponibilità a ricoprire incarichi riferiti all area organizzativa e gestionale

del progetto;
PRESO ATTO della istanua da Lei presentata - prot. n 579 del 15-02-2018 - con la quale dichiam la Sua

disponibilità a panecipare alle attir ità di cui sopra:

CONFERISCE

a|collaboratorescolas1icoat.i.MarioiAntonino|@
nell'ambito di tutti i moduli che costituiscono il progctto " flna Scuol| apert! a tutti".

2Ar 2L-2024

CUP Titolo protrelto Importo autorizzato

I81C 16000070007 Una scuola lDerta N tutti € 35.57.1,00



Tale incarico, da svolgere fuori dal normale servizio istituzionale, prevede lo svolgimento delle seguenîi

attività:
l apefura e chiusu.a dei locali scolastici negliorari diattuazione deimoduli l'ormativi;

2. supportare il tuto/esperto nell'accoglienza e nella vigilanza dei destinatari del modulo;

3. sistemazione dell'aula adibita per il modulo, prima e dopo lo svolgimento del suddetto;

4. assistenza ai docenti ed agli allievi per eventuali fotocopie o altro materiale occorente!

5. comunicazione immediata all'assistente amm.vo incaricato nel Drosetto per eventuali esiqenze

seqnalate da parte deeli esperti. tutor. diricente scolastico. direttore amminisîrativo

Per tale incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione con scadenza 3l-08-2018, termine ultimo per la

realizzazione del progetto, saranno rctribuite le ore eftettivamente svolte oltre I'orario di servizio,

documentate con firma su apposito registro, nella misura oraria di € 12'50 (dodici/s0) risultante dalla

tariffa oraria del C.C.N.L. Scuola 2006-2009 - biennio economico 2008-2009. L'attività di cui trattasi

rientra nei compiti d'lstituto, petanto. è soggetta ad IRPEF a carico del dipendente e IRAP e INPDAP Stato

a carico dell'amministrazione da calcolare sul totale compenso lordo dip€ndente

Le attività di cui al presente incarico saranno svolte in base alle direttive del sottoscritto e del Dsga sig.a

Stefania Marini.
L'lstituto si riserva, in ogni caso, il diritto di revocare. previo awiso. l'incarico alldatole. qualora la

prosecuzione dello stesso si riveli non più adeguata alla rcalizzazione degli obiettivi prelissaîi o la

prosecuzione del corso venga intenotta per qualsivoglia motivo (es.mancanza del numero minimo dei

partecipanîi. etc-).

ll pagamento delle Sue spettanzc sarà etìettuato dopo che l'lstituto avrà ricevuto i conîributi finarziari da

parte del Ministero. fèrma restando la Sua responsabilità per gli adempimenti derivanti dal presente incarico.

It oirigente scolffo
proJ corratoMy

Il sotoscritto Madri Anlonino accefia

espressarnente clausole e condizioni.

Noro, Dl 'a 3 ?o ,13

/
l'incarico aflidatole. del quale dichiara di conoscere e di

FIRMA

accettare
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Prot. n. 922tC26 Noto. 09 Marzo 2018

Al sig. Meli Ciorgio
coll. scol.

all'albo pretorio on line
al sito qeb della scuola

OGGE fI'O: PON "Una Scuola aperta a tutti". Autorizzazione 10.1 .l A-F S IIPON-SI-2017-481 .

Incarìco per attieità di supporlo ausìlìorìo.

IL DIRICENTE SCOLASTICO

PRf,MESSO CHE if lV lslituto Comprensivo "G. Aurispa" di Noto ncll'ambilo dei Proaetti di inclusione

sociole e lotto ol disoqio nonché per adruntire l'operturo delle scuole oltre I'ororio scolostico soprottutto
nelle orce d schio e in ouelle pe fe che" attua percorsi l'ormativi e didattici costitutivi del progetto

denominato: "Una Scuola aperta a tutti"- aulorizzazione l0,l.l A-FSEPON-SI-2017-,181;
PRESO ATTO CHE per l'attuazione del progetto è nccessario arwalersi dell'allività di suppono ausiliario
deicollaboratori scolatici. icuicompiti sono di seguito elencati:
VISTO l'an. 25 del Decreto legislatiYo 165/2001. che al comma 4 conferisce al dirigente scolastico
l'adozione di prowedimenti di gestione delle risorse e del penonale;
vlsTo l'awiso intemo rivolto ai collaboratori scolastici in sen'izio nella scuola - prot. n.495 del 06-02-
2018 - per l'acquisizione dclle disponibilità a ricoprire incarichi riferiti all'a.ea organizzativa e gestionale

del progcîto;
PRCSO ATTO della istanza da Lei prescntata - prot. n. 556 dcl 15-02-2018 - con la quale dichiara la Sua

disponibilità a partccipare alle ani\ ilà di cui sopra:

CONFERISCE

a|collaboratorescolasticoat'i.MeliGiorcio|@neIl.ambiÎodi
tutti i moduli che costituiscono il progetto " Una Scuola aperta a tuati".

2Qt1-2Q20

CUP Titolo prosctto lmDorttr autorizzato
181C16000070007 Una scuola aDerta a tutti € 35.574.00



Tale incarico, da svolgere fuori dal normale servizio istituzionale, prevede lo svolgimento delle seguenti

attività:
l. apertura e chiusura dei locali scolastici negli orari di attuazione dei moduli fbrmativi;

2. supportare il tutor/esperto nell'accoglienza e nella vigilanza dei destinatari del modulo;

3. sistemazione dell'aula adibita per il modulo. prima e dopo lo svolgimento delsuddetto;

4. assistenza ai docenti ed agli allievi per eventuali fotocopie o altro matedale occorrentei

5. comunicazione immediaîa all'assistente amm.vo incaricato nel Droeetto Der eventuali esiqenze

seqnalate da pane deqli €sperti. tutor. dirieente scolastico. direttore amrninisttativo

Per tale incarico. deconente dalla data di sottoscrizione con scadenza 3l-08-2018. termine ultimo per la

realizzazione del progetto. saranno retribuite le ore eflettivamentc svolte oltre I'orario di servizio.

documentate con firma su apposito registro, nella misura oraria di € 12,50 (dodici/sO) dsultante dalla

tariftà oraria del C.C.N.L. Scuola 2006-2009 - biennio economico 2008-2009. l-'attività di cui trattasi

rientra nei compiti d'lstituto. pertanto, è soggetta ad IRPEF a carico del dipendente e IRAP e TNPDAP Stato

a carico dell'amministrazione da calcolare sul totale compenso lordo dipendente'

Le attività di cui al presente incarico saranno svolte in base alle direttive del sonoscrino e del Dsga sig.a

Stefania Marini.
t,'lstituto si riserva, in ogni caso, il diritto di revocare, previo avviso. I'incarico atlìdatole, qualora la

prosecuzione dello stesso si riveli non piu adeguata alla realizz zioíe degli obiettivi prefìssati o la
prosecuzione del corso venga interîotta per qualsivoglia motivo (es mancanza del numero minimo dei

partecipanti, etc.).

Il pagamento delle Sue spettanze sarà ellèttuato dopo che I'lstiluto avtà dcevuto icontributi linanziari da

parte del Ministero. lèrma restando la Sua responsabilità per gli adempimenti derivanti dal presente incarico.

Il Dirigente

prol Co

If sottoscritto Meli Giorgìo a.cetta

espressamente clausole e condizioni.

Noto. o3-03-&/8

l'incarico attìdatole. del qualc dichiara di conoscere e di accettare

FIRMA



Repubblica IV LC. C. Aurispa'

I
Itaìiana

E FONDI
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Prot. n.

IV ISTITUTO COMPRENSIVO'G. AURISPA"
96017 NOTO (SR) - Via O. Bacci, I - T€|./Far 0931/896173 - t367'{0
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Programma Operativo Nazionale Plurifondo
201,t lT 05 M2OP00I

*Per Ia Scuola - competenze e ambienti Per l'apprendimenlo"

Autorizzazione: l0.l.lA-FSEPON-SI-2017-481

Noto. 07 Marzo 2018

Al sig. Rosana Corrado
coll. scol.

all'albo pretorio on line
al sito scb della scuola

859/Cl6

OCGI'l l TO: PON "Una Scuola aperta a tutti '. Autorizzrvione l0.l I A-FSEPON-SI-20 | 7-'l8l
Incoríco per attirità dì suppo o ausilìario.

IL DIRICENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE il IV lstituro comprensivo "G. 
^urispa' 

di Noto nell'ambito dei Prcoetti di inclúsione

lotto ol dis é Det oorontirc I' delle scuole oltrc l' ufao

nelle oree o schío e in ouelle oe fe che" attua percorsi formativi e didattici costitutivi del

denominato: "Una Scuoh aperta a tutli': autorizzazione l0.1.lA-FSEPON-SI-2017-481;
PRESO ATTO CHE per l'anurzione del progetto è necessario avvalersi dell'attività di supporto ausiliario

dei collaboratori scolatici. i cui compiti sono di seguito elencati:

VISTO l'art.25 del Decreto legislativo 165/2001. che al comma 4 conferisce al dirigente scolastico

l'adozione di prowedimenti di gestione delle risorse e dcl personale;

vISTO I'avviso intemo rivolto ai collaboratori scolastici in servizio nella scuola - prot. n.495 del 06-02-

2018 - per l'acquisizione delle disponibilità a ricoprire incarichi ritèriti all'area organizzativa e gestionale

del progefto;
pRESó ATTO della istanza daLei presentata - prot.n.599 del I 5-02-2018 - con la quale dichiara la Sua

disponibililà a paneciparc alle onir ità di cui sopra:

CONFERISCE

al collaboratore scolastico a t. i- Rosrna Corrado I'incarico p€r atti nell'ambito

dilutti i moduli che costiîuiscono il progetto'Una Scuola aperta a autti".

progetto

2011-2020

CUP litùlù fJrùgetto Importo autorizzato

I81C 16000070007 Uda scuoh afterta a tutti € -ì5.574,00



Tale incarico. da svolgere fuori dal normale servizio istituzionale, prevede lo svolgimento delle seguentr

attività:
l.
2.

3.

4.

apefura e chiusua dei locali scolastici negli olari di attuazione dei moduli formativi;

supportare il tutor/espeno nell'accoglienza e nella vigilanza dei destinatari del modulo;

sistemazione dell'aula adibita per il modulo, prima e dopo lo svolgimento del suddetto;

assistenza ai docenti ed agli atlievi per eventuali fotocopie o altro materiale occoÍente!

amm.vo erentuali esi5.

Pcr tale incarico. decorrente dalla data di sofoscrizione con scadenza 3l-08-2018. termine ultimo per la

tealizzazione del progetto, samnno retribuite le ore eflèttivamente svolte oltre l'orario di servizio,

documentate con firma su apposito registro, nella misura oraria di € 12,50 (dodici/so) risultante dalla

rariffa orada del c.c.N.l_. scuola 2006-2009 biennio economico 2008-2009. L'attività di cui trattasi

rienrra nei compiti d'lstituto, pedanto. è soggetta ad IRPEF a carico del dipendente e IRAP e INPDAP Stato

a carico dell'amministrazione da calcolare sul totale compenso lordo dipendente.

Le attività di cui al presente incarico saranno svolte in base alle direttive del sottoscritto e del Dsga sig.a

Stefania Marini.
L'lstituto si riserva. in ogni caso. il diritto di revocare, previo avviso. I'incarico affidatole. qualora la

prosecuzione dello stesso si riveli non piil adeguata alla realizzazione degli obieÎtivi prefissati o la

prosecuzione del corso venga interrotta per qualsivoglia motivo (es.mancanza del numero minimo dei

pafecipanti, etc.).

ll pagamento delle Sue spettanze sarà ellèttuaîo dopo che I'lstitùto avtà ricevuto i contributi finanziari da

Darte del Ministero. tèrma resîando la Sua responsabilità per gli adempimenti derivanti dal presente incarico.

ll Dirigente scolast

proJ Corralo

If sottoscrino Rosano Corrudo accella

espressarnente clausole e condizioni.

l'incarico aflìdatole, <lel quale <lichiara di conoscere e di accettare

Noto, QÍ'a3'k/8
FIRMA


