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ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ’ PERSONALE DOCENTE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON/FSE “COMPETENZE DI BASE”  

A.S.  2018/2019  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione; 
VISTO l'avviso AOODGEFID N. 1953 del  21/02/2017 Competenze di base; 
VISTA  la nota del MIUR Prot. 198 del 10-01-2018 di formale autorizzazione del progetto e 

del relativo impegno di spesa;  
ATTESA  la necessità di questa Istituzione scolastica di svolgere le attività previste nell’ambito 

dei progetti indicati; 

RITENUTO  di dover nominare un docente di supporto al Dirigente scolastico per le attività di 

coordinamento e organizzazione; 

 
C H I E D E 

Al personale docente della scuola di comunicare la propria disponibilità a collaborare al progetto 

PON /FSE “10.2.2A-FSEPON-LA-2017-60- Competenze e ambienti per l'apprendimento”  che sarà 

avviato nel corso di questo anno scolastico, previa comunicazione scritta da inviare al Dirigente 

scolastico, come da modello di richiesta allegato. 

 

Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL 

per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi 

esclusivamente in orario pomeridiano aggiuntivo, nel periodo novembre 2018- giugno 2019. 

 
Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

Il docente individuato avrà il compito di: 

� Supportare il Dirigente scolastico in tutte le attività di coordinamento e organizzazione del 

progetto; 

� Fungere da raccordo tra il Dirigente scolastico e le altre figure impegnate nel progetto; 



 

� svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto PON. 

 

Art. 2 - Compenso 
La prestazione del personale Docente sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente 

CCNL/comparto scuola per ogni ora di incarico effettivamente svolta e tenendo conto degli importi 

finanziati ed autorizzati dall’AdG, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. I 

compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche 

dei risultati e dopo le erogazioni da parte del MIUR. 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento del 

progetto. 

Art. 3 - Criteri di reclutamento 
Il reclutamento del personale Docente avverrà sulla base della disponibilità e ad insindacabile 

giudizio del Dirigente scolastico.  

Art. 4- Pubblicità dell’avviso 
La presente circolare è trasmessa a tutto il personale interessato e pubblicata sul sito web 

dell’Istituto, www.istitutoonnicomprensivoborgorose.it, sezione PON Competenze di base.  
 
 
 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Prof. Marcello Ferri 

 
 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

Al personale Docente dell’Istituto Onnicomprensivo di Borgorose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: Domanda di partecipazione - All. A 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Onnicomprensivo Borgorose 

 

Oggetto: Progetto PON 2014-2020 FSE.  Competenze di base. 

      

__l__sottoscritt___________________________________________________________nat__ 

a _________________________________ il ________________ e residente a 

__________________in Via ______________________________ n. _____ Cap. ____________ Prov. 

_____ personale ATA presso questo istituto – C.F. ______________________________ tel. 

________________________   cellulare _______________________________ e-mail 

_______________________________________ 

C o m u n i c a 

La propria disponibilità,  in qualità di docente, alla collaborazione per la realizzazione del 
Progetto PON FSE Competenze di Base                                                                       
: 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 
eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 

•   di aver preso visione dell’avviso; 

•   di essere disponibile a svolgere l’attività al di fuori del proprio orario di servizio. 

 

Borgorose,                                                  ________________________________ 

               Firma 

  

__l__ sottoscritt__ autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione 
secondo le modalità previste  il D.L. 196/03. 

 


