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Prot. nr.1625/B33a                                              Castelvetrano, li 11/03/2019 
 

Al Collaboratore Scolastico 
Tommaso Bonomo 

Agli Atti 
Al Sito Web 

 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 1047 del 05/02/2018. 
“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-698;  ; 
CUP:  B37I18075750006  - Individuazione Figure di Progetto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il D.lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ass.mm.li 
 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 
delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34 
 
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997 
 
VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati; 
 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 1047 del 05/02/2018. 
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VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/25485 DEL 18/09/2018 con la quale viene autorizzato il 
Progetto “SPORTIVA….MENTE” 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-698;   
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto 
“SPORTIVA…MENTE” Prot. 7369/B33a del 04/12/2018; 
 
VISTO l’Avviso di selezione, interna personale ATA Prot. n. 383/B33a del 21/01/2019  pubblicato 
sul sito dell’istituto in stessa data con la quale si richiedeva supporto per la realizzazione del 
progetto di cui all’oggetto 
 
VISTO il Decreto di assegnazione degli incarichi al personale ATA Prot.n.1209/B33a del 21/02/2019                                      
 

INCARICA 
 
Il collaboratore scolastico Tommaso Bonomo all’accoglienza e sorveglianza degli alunni e alla 
pulizia dei locali. 
 
Al collaboratore scolastico vengono assegnate un massimo di 30 ore per le quali si corrisponderà la 
somma di € 16.59 all'ora omnicomprensiva di oneri. 
 
Si precisa che le ore dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e che dovranno essere 
documentate su apposito registro firme. 
 
 
 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Luisa Simanella 


