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rot. n. 945 /fp

oggetto: Nomina Collaboratore scolastico vigilanza a supporto del PON
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, compdtenze e ambienti per I'apprendimento" 201,4-2020. "Progetti per
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuola oltre l'orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse | - lstruzione- FSE- Obiettivo specifico- 1-0.1, *
Riduzìone del fallimento formative precoce e della dispersÌone scolastica e formative. Azione L0,1.1Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetti;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31703 del 24107120L7 Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuoìa, competenze e ambienti per I'apprendìmento" 2014-2020. "Progetti per
Ìnclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuola oltre l'orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - lstruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.L Riduzione del fallimento formatìve precoce e della dispersione scolastica e formative, Azione l-0.1.1"Interventi di sostegno agli studenti caratterìzzatì da particolari fragilìtà. Autorizzazione progetto;
Vista la Circolare Prot.n. 7604 /13 dell'8 novembre 2017 sulla presentazione candidature esperti interni e

tutor PON FSE 10862

-

Inclusione sociale e lotta al disagio.

Vista la disponibilità dei collaboratori scolastici

NOMINA
collaboratore scolastico Di Folco Paola (plesso,Rodari) allleffettuazione della vigilanza dei progetti
PoN che si tengono nei giorni del mercoledì e del'venerdì,. ,r

ll

Sul registro degli ordìni di servizio verranno segnalati iturni di effettuazione del supporto, al dì fuori del
proprìo orario di servìzio, (a turnazione e a seconda della disponibilità del dìpendente) sanciti anche dal
dispositivo badge, ll compenso sarà a rendicontazione finale a seconda delle ore effettuate e delìa
disponibilà economica del PON legata alle esigenze organizzative.
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