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Prot. n. 4502/C40PON/FP     Sorrento, 14 dicembre 2016 

 

Al Collaboratore scolastico 

 Mario Longo 

 

OGGETTO: Nomina per servizi ausiliari e di vigilanza Programma “SCUOLA VIVA”- POR CAMPANIA FSE-2014/2020 – 

ASSE III – OS.12 – Azione 10.1.1 – Codice 543 CUP: I19G16000120006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 relativa all’ AVVISO PUBBLICO  “SCUOLA VIVA”, pubblicato 

sul B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016, attraverso cui la Regione Campania intende promuovere la 

realizzazione di interventi finalizzati a rafforzare la comunità locale attraverso esperienze e percorsi di 

cultura e apprendimento basati sulla relazione tra scuola,  territorio, imprese e cittadini; 

VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, 

con cui è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;  

VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 del Dipartimento 54 – Dipartimento Istr., Ric. Lav., Politiche Cult. e 

Soc. Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili; 

VISTE Le relative delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16 approvato dal Collegio dei Docenti con  verbale n.3 del   

              7.10.2015 delibera n.5 e approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n.4 del 14/01/2016 delibera n. 1; 

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio del dirigente scolastico prot. n.3752/C40PON del 18/10/2016 approvato 

dal Consiglio di Istituto del 18/10/2016 con il quale è stato inserito nel Programma Annuale 2016 il Progetto 

“SCUOLA VIVA”; 

DECRETA 

 

Di affidare, l’incarico per servizi ausiliari e di vigilanza al C.S. Mario Longo. 

Il Collaboratore scolastico dovrà svolgere le seguenti attività: 

1. Vigilanza sugli alunni partecipanti ai corsi; 

2. Apertura, riordino e chiusura dei locali scolastici utilizzati; 

3. Servizio fotocopie su richiesta; 

 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità 

degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei 

pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

Il compenso orario per l’incarico affidato al Collaboratore scolastico in epigrafe è pari ad €. 16,58 onnicomprensivo 

lordo stato per un massimo di 45 ore. Il compenso sarà corrisposto in relazione alle ore effettivamente espletate in 

orario extracurriculare aggiuntivo e debitamente documentate con apposito registro. 

 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Marianna Cappiello 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                          Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                                                                  D.Lgs n. 39/93 

 

 


