
 

  

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
“A. GALATEO”- LECCE 

Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 
e-mail: lemm31100l@istruzione.it   e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it   - Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 

 
AL SIG. RICCHIUTO DONATO 

Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

- Albo pretorio online 

- Sezione dedicata PON 
- Amministrazione Trasparente 

 
Oggetto: LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA – Profilo Collaboratore 

scolastico 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 

 

Azione 
Codice Identificativo 

Progetto 
CUP Titolo Progetto 

Importo 
Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-235 F89J21006740005 “Ripasso che spasso” € 13.684,50 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.1- Azione 10.1.1- Azione 10.1.1A ; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

VISTO  il Piano n.1049769 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.9707 del 27/04/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID17665/ del 07 giugno 2021; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 
di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO  l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del 
responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota MIUR prot. n. 1588 del 
13/01/2016;  

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n.3473 del 09.06.2021, di assunzione nel Programma Annuale 
2021 del finanziamento; 

VISTO la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 04.05.2021 e la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 
11.05.2021 di adesione al “Piano Scuola Estate 2021” e quindi di partecipazione al PON – Avviso 9707 del 27 
aprile 2021; 
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VISTO il provvedimento prot.n.3511 del 10/06/2021 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP); 

VISTA la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 11/06/2021 e la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 
11/06/2021, con cui sono stati definiti i criteri generali per l’individuazione di Tutor, Esperti e Referente per la 
valutazione; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTA la propria richiesta di disponibilità rivolta al personale interno ATA Assistenti Amministrativi e 
Collaboratori Scolastici prot. n.4638 del 31.08.2021 

VISTE le dichiarazioni di disponibilità pervenute: 

- Prot. n. 4714 del 02.09.2021 Sole Patrizia 

- Prot. n. 4660 del 01.09.2021 Scalcione Contesso Annita 

- Prot. n. 4785 del 07.09.2021 Ricchiuto Donato 

VISTO il proprio decreto di individuazione Personale ATA n. 4963 del 14.09.2021; 

TENUTO CONTO  dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 

NOMINA 

in qualità di collaboratore scolastico nel progetto di cui all’oggetto: 
 

Cognome e Nome Qualifica 

Ricchiuto Donato Collaboratore Scolastico 

 
1- Oggetto della prestazione 
Viene affidato alla sig. Ricchiuto Donato l’incarico di Collaboratore Scolastico per lo svolgimento del progetto “Ripasso che 
spasso” 

 

2- Compiti 
Dovranno essere svolti i seguenti compiti: 

− apertura e chiusura dei locali scolastici nei giorni previsti per i moduli formativi rivolti agli alunni; 

− allestimento delle aule o altri spazi in cui si svolgeranno le attività previste; 

− pulizia degli ambienti utilizzati per l’espletamento del progetto; 

− assicurare la sua presenza in istituto e la vigilanza dello stesso secondo il calendario stabilito da esperti e tutor; 

− collaborare, su richiesta del docente esperto e/o del tutor, a reperire i sussidi didattici da utilizzare durante il corso 
(fotocopie, spostamento materiali didattici e di consumo), e ogni altra attività connessa al profilo, che si rendesse 
necessaria per la realizzazione dei PON. 

 
3- Durata della prestazione 
La prestazione consiste in n. 30 ore circa complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino 
alla conclusione delle attività riguardanti il progetto di cui all’art. 1. 

 

Il servizio affidato dovrà essere svolto in orario aggiuntivo a quello di servizio, le quote orarie saranno definite a 
consuntivazione del progetto, in base ai moduli realizzati, al numero degli alunni partecipanti per modulo e dell’effettiva 
attività svolta e debitamente dichiarata. 

 

3- Corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 16,59 orario lordo stato omnicomprensivo, soggetto al regime fiscale 



 

  

e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata con bonifico bancario in 
un’unica soluzione e non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. Ai fini della liquidazione il prestatore 
dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica il registro firma debitamente compilato e firmato. 

 
Il file dell’incarico conferito, è inviato per posta elettronica allo stesso indirizzo comunicato in segreteria e vale 
come accettazione. Eventuale diniego e/o rinuncia dovrà essere formalizzato/a per iscritto. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica web www.smsgalateolecce.edu.it in Albo 

online, Amministrazione Trasparente, sezione dedicata PON. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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