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Prot.: 8650 

Olbia, 31/12/2018 

Determina n. 13 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-84 

Titolo del progetto: “Comunico nel mondo” 

Cup: C77I18000180007 

 
OGGETTO: determina dirigenziale relativa alla selezione della figura di Collaboratore Scolastico per supporto ausiliario 
nel progetto “Comunico nel mondo”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni specifiche per la 
scuola primaria (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 04/04/2017 di adesione generale alle azioni del PON - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei 
progetti che saranno finanziati nel PTOF; 
 
VISTA   la  delibera  del  Consiglio  di Circolo  n.  2 del 22/03/2017  di   adesione generale alle azioni del PON – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e di 

inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

 
VISTA la candidatura del progetto “Comunico nel mondo” (candidatura n. 39602 del 30/05/2017) 

Presentata dalla Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia per la Scuola Primaria; 

 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018 con la quale si comunica formalmente a questa 
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. 
AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”; 
 
Visto il proprio decreto, prot. 737 del 29/01/2018, di inserimento nel Programma Annuale 2018 della somma prevista 
pari a € 30.492,00 in seguito all’autorizzazione del progetto; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 1 del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018; 
 
Vista la nomina del RUP del progetto “Comunico nel mondo”; 
 
Vista la nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
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Considerata la necessità di dover procedere all’individuazione di n. 2 collaboratori scolastici; 
 
Constatata la presenza di tutte le condizioni necessarie 
 
 

DETERMINA 
 
l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale che ricoprirà il ruolo di collaboratore scolastico di 
supporto ausiliario, per l’attivazione di 2 moduli del Progetto PON denominato “ Comunico nel mondo” CODICE 
IDENTIFICATIVO : 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-84   CUP: C77I18000180007  
 

MODULO TITOLO DURATA 

4 RAGIONO E CONDIVIDO 2 15 ORE 

5 SPEAK AND GO 1 15 ORE 

 
 
Mediante circolare interna si espleterà la procedura per la selezione della figura di collaboratore scolastico. 
La richiesta di disponibilità sarà estesa a tutti i collaboratori scolastici interni.  
 
Il collaboratore scolastico per le prestazioni oggetto della presente determina sarà compensato come di seguito 
specificato: importo commisurato a quanto previsto nella tabella 6 allegata al vigente CCNL del comparto scuola; 
l’importo orario ammonta a € 12,50 lordo dipendente che corrispondono a € 16,59 lordo stato a ora. Per 
l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso massimo pari a 30 ore di servizio effettivamente prestate che 
devono essere documentate in apposito registro di presenza.  
 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Caterina LA ROSA  
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