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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale dì Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006{Ì7ipec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rìschio e
in quelle periferiche". Asse 1 - Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseliing, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

PROG, 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-66 CETRARO

C.UJ».: F31116000010006
Prot. n° 2804/C48/ PROG. 10.1.1A FSE FON CL 2017-66 - Incarico a Coli. Scolastico Francesco Bernardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti i seguenti Regolamenti (uè) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (uè) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

Vista F approvazione del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 e successive mm.ii.;

Visto F Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole
oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" di cui alla nota prot. 10862 del
16/09/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV - con la quale è intervenuta 1' autorizzazione all'avvio delle
attività e fissa i termini di inizio dell'ammissibilità della spesa

Considerato il divieto di remunerare con Fondi UÈ le attività lavorative dedicate alla realizzazione dei progetti
durante il normale orario di lavoro del Personale, Docente ed ATA, divieto che deriva dal rispetto del principio
della sana gestione finanziaria contenuto nella normativa europea che vieta il doppio o plurimo finanziamento
per le attività progettate e proposte a valere sui Fondi strutturali (Regolamento UÈ n° 1303/2013, ed in particolare i
Cosiderato nn° 30 e 38 e F art. 125);

Visto il Provvedimento del Dirigente scolastico Provvedimento n. 64 del 06/11/2017 - prot.
^^__4804/C49/10.1.1AFSEPON-CL-2017-66 con cui F importo autorizzato è stato iscritto in bilancio (codifica interna

P 92 - COD. PROGETTO 10.1.1 A.-FSEPON-CL-2017-66 PON FSE 2014/20 AZ. 10.1.1 - Sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti,

•Considerato che numerosi inviti, anche a mezzo bando pubblico, a fornire disponibilità da parte del Personale Ala,
sono andati deserti;
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano II

Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto
tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-

EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

PROG. I0.1.1A-FSEPON-CL-2017-66 CETRARO

C.UJP.: P31II6M0010006
Prot n° 2804/C48/JPROG. 10,1.1 A FSE FON CL 2017-66 - Incarico a Coli. Scolastico Francesco Bernardo

Considerato comunque di dover affidare al personale Ata 1' incarico per attività necessitate ed afferenti i profili di
appartenenza in quanto richiesti dalla natura e dalla organizzazione del progetto;

INCARICA
il Collaboratore scolastico FRANCESCO BERNARDO, nata a Cetraro il 12/10/1956 il Codice fiscale
BRNFNC56R12C588J;

Per lo svolgimento dei seguenti compiti: Collaboratore scolastico: vigilanza, pulizia dei locali e servizi di
fotoriproduzione, apertura e chiusura locali;

II Collaboratore scolastico Sig. FRANCESCO BERNARDO per 1' incarico conferito, viene riconosciuto il
compenso orario previsto dal CCNL Comparto scuola pari ad €. 12,50 (dodici/50) per n° ore 30 (trenta ore)
per un totale di €. 375,00 ( Trecentosettantacinque/00) oltre gli Oneri sociali e le Imposte a carico dell'
Amministrazione, e poste a carico dei Fondi di provenienza da ILE.

Le ore di straordinario previste in fase di programmazione possono essere ridotte o incrementate in
dipendenza delle necessità organizzative della scuola e/o del progetto e comunque nel rispetto della
normativa giuslavoristica applicabile in materia e del dovere, in capo ali' Amministrazione, di contemperare
i diritti del Lavoratore con le esigenze dell'Amministrazione.

Le attività dovranno risultare da apposito prospetto e verificate dal Dsga e/o dal Dirigente scolastico.

Informativa ai sensi dell'ari. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
1 dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto. All'interessato
competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

Il Lavoratore
Francesco Bernardo

II Dirigcnt
Prof. Grazian

Cetraro lì,
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Ministero dell'Istruzione, deN'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S, Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind, e Art.
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CS1S028006 E mail:csis028006@istru/ione.ìt-
BmeilPEC: cstsQ28_Q06i</ìp_cc.istruìionc.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA Ìstsc_csis0280G6

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per Vapprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche". Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Luropeo (FSE1. Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilita
(azioni di lutonng e mentorìng, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

PROG. 10.UA-FSEPON-CL-2017-66 CETRARO

C.U.P.: KMI16000010006
10.1.1A FSE FON CL 2017-46 - Incarico a Coli. Scolastico Francesco BeraaRJo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti i seguenti Regolamenti (uè) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (uè) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

Vista I' approvazione del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 e successive mm.ii.;

Visto 1' Avviso pubblico "Progetti dHnclysJQne^s^cialej^lotta al disagio nonché pgr garantire ^apertura delle scuole
oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" di cui alla nota prot. 10862 del
16/09/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV - con la quale è intervenuta 1' autorizzazione all'avvio delle
attività e fissa i termini di inizio dell'ammissibilità della spesa

Considerato il divieto di remunerare con Fondi UÈ le attività lavorative dedicate alla realizzazione dei progetti
durante il normale orario di lavoro del Personale, Docente ed ATA, divieto che deriva dal rispetto del principio
della sana gestione finanziaria contenuto nella normativa europea che vieta il doppio o plurimo finanziamento
per le attività progettate e proposte a valere sui Fondi strutturali (Regolamento UÈ n° 1303/2013, ed in particolare i
Cosiderato nn° 30 e 38 e 1' art. 125);

Visto il Provvedimento del Dirigente scolastico Provvedimento n. 64 del 06/11/2017 - prot.
2^__4804/C49/10.1.1AFSEPON-CL-2017-66 con cui 1" importo autorizzato è stato iscritto in bilancio (codifica interna
^-^ P 92 - COD. PROGETTO 10.1.1A.-FSEPON-CL-2017-66 PON FSE 2014/20 AZ. 10.1.1 - Sostegno agli studenti

caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti,
Considerato che numerosi inviti, anche a mezzo bando pubblico, a fornire disponibilità da parte del Personale Ata,
sono andati deserti;
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto

tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Ari.
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CS1S028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: c_sisQ28006!tf:pccJstruziQiic,it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali huropei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Avviso pubblico
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - l-'ondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilita
(azioni di tutoring e mentaring. attività di sostegno didattico e di coumellmg. attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

PROG. 10.L1A-FSEPON-CL-2017-66 CETRARO

C.U.P.: F31I16000010006
IO. UÀ FSE FON CL 2017-66 - Incarico a Coli, Scolastico Francesco Bernardo

Considerato comunque di dover affidare al personale Ata I' incarico per attività necessitate ed afferenti i profili di
appartenenza in quanto richiesti dalla natura e dalla organizzazione del progetto;

INCARICA
il Collaboratore scolastico FRANCESCO BERNARDO, nata a Cetraro il 12/10/1956 il Codice fiscale
BRNFNC56R12C588J;

Per lo svolgimento dei seguenti compiti: Collaboratore scolastico: vigilanza, pulizia dei locali e servizi di
fotoriproduzione, apertura e chiusura locali;

II Collaboratore scolastico Sig. FRANCESCO BERNARDO per 1* incarico conferito, viene riconosciuto il
compenso orario previsto dal CCNL Comparto scuola pari ad €. 12,50 (dodici/50) per n° ore 30 (trenta ore)
per un totale di €. 375,00 ( Trecentosettantacinquè/00) oltre gli Oneri sociali e le Imposte a carico dell'
Amministrazione, e poste a carico dei Fondi di provenienza da U.E.

Le ore di straordinario previste in fase di programmazione possono essere ridotte o incrementate in
dipendenza delle necessità organizzative della scuola e/o del progetto e comunque nel rispetto della
normativa giuslavoristica applicabile in materia e del dovere, in capo ali' Amministrazione, di contemperare
i diritti del Lavoratore con le esigenze dell'Amministrazione.

Le attività dovranno risultare da apposito prospetto e verificate dal Dsga e/o dal Dirìgente scolastico.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto. All'interessato
competono i diritti di cui all'ari. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

Il Lavoratore
Francesco Bernardo

II Dirigent
Prof. Gr;

Cetraro lì,


