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Al Sig. Mario Gencarelli 

Alla DSGA ed al personale amministrativo 

Alla RSU 

Agli Atti della Scuola 

 

CUP: C39J17000320006 

Progetto: IO e NOI 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-212 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo (FSE). Obiettivi Specifici  10.1 e 10.3 – Azione 

10.1.1. e Azione 10.3.1  Avviso  pubblico  prot.  AOODGEFID/4294  del  27.04.2017  per  la  realizzazione  di  progetti  di 

inclusione sociale e integrazione – Nomina personale ATA – Profilo collaboratore scolastico. 

In relazione al Piano: 

Codice identificativo  Titolo Titolo Modulo Importo modulo 

(€) 

Importo totale 

progetto (€) 

10.1.1A-FSEPON-CL-2019-212 IO e NOI  Set, Music and Stage – Modulo 1  5.682,00 28.410,00 
Set, Music and Stage – Modulo 2 5.682,00 
Una lingua … tante storie 5.682,00 
L’Acchiappa Numeri e il Mangia Formule 5.682,00 
Alleanza educative 5.682,00 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  il proprio precedente avviso prot. n. 2865 dell’08/06/2022, finalizzato alla selezione del personale ATA 

amministrativo e ausiliario, con scadenza per l’inoltro di candidatura entro e non oltre le ore 24:00 del 

10/06/2022;  

Preso Atto dell’istanza prot. n. 2868 dell’08/06/2022 di conferma della disponibilità a collaborare per la realizzazione 

delle attività extrascolastiche finanziate con fondi PON FSE 2014/2022, trasmessa dal Sig. Gencarelli 

Mario, collaboratore scolastico già collocato in posizione utile (prima) nella graduatoria del personale 

ausiliario trasmessa con decreto prot. n. 2730 del 31/05/2022; 

Considerato che al momento, per l’iniziativa progettuale in oggetto, è prevista l’attivazione del Modulo “Una lingua … 

tante storie” con sede del corso presso il plesso di scuola secondaria di I grado ubicato in Piazza Duomo 

della frazione Sartano di Torano Castello, al quale è stato assegnato nell’ultimo biennio, come 

collaboratore scolastico, il Sig. Gencarelli Mario; 

NOMINA 

il collaboratore scolastico Sig. Mario Gencarelli per lo svolgimento delle funzioni proprie del profilo del collaboratore 

scolastico: ausiliariato, pulizia e assistenza di base agli alunni diversamente abili, secondo le direttive del DSGA, ai sensi 

dell’art. 3 “Compiti affidati” avviso prot. n. 2865 dell’08/06/2022. 
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Condizioni contrattuali e finanziarie 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso di selezione, richiamato in premessa, il compenso sarà determinato dall’attività 

effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente (CCNL 

comparto scuola) nei limiti stabiliti dal quadro economico di progetto basato sui costi standard unitari, comunicati 

dall’Autorità di Gestione. Le attività svolte nell’ambito del presente incarico dipendono dall’organizzazione dei turni di lavoro 

ordinari e straordinari che la DSGA organizza, nell’ambito delle sue autonome competenze e dietro direttiva della dirigente 

scolastica, in funzione del calendario dei moduli e delle esigenze di assistenza di base agli alunni diversamente abili in 

situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/1992) eventualmente presenti. Circostanza, quest’ultima, che richiede ai 

sensi della normativa vigente l’individuazione di una figura di collaboratore scolastico dedicato per tutte le trenta ore del  

percorso modulare alla funzione di assistenza di base al/agli alunno/i disabile/i, oltre che di ausiliariato.  

Il limite massimo del compenso, ai sensi del quadro economico inserito nel contratto integrativo d’istituto per l’a.s. 

2018/2019, sarà retribuito in funzione del limite massimo di n. 60 ore (due moduli da 30 ore ciascuno) al costo orario di € 

12,50 (lordo dipendente) corrispondente ad € 16,59 (lordo Stato) fissato dal CCNL comparto scuola 2006/2009 ad oggi 

vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi verbali /registri debitamente compilati e 

firmati, che il DSGA visterà nell’ambito dei controlli d’ufficio di propria competenza.  

La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del 

finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (cd. Codice della privacy), aggiornato ai sensi del nuovo Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati, 

gli elementi ed ogni altra informazione acquisita, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 

procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Pia 

D’Andrea dell’I. C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, con sede in Torano Castello – Via Aldo Moro, n. 3 tel. 

0984504185, e-mail csic86700l@istruzione.it; in carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche. Il 

Responsabile della protezione dei dati personali Avv. Emanuela Caricati è contattabile al seguente recapito: 

emanuela.ecaricati@gmail.com.Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente atto il foro competente è quello di Cosenza. 

Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente decreto, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, 

in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente atto hanno, a 

tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 
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Pubblicità 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Personale/incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti. 

 

Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

 

Per accettazione Sig. Mario Gencarelli  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93)  

 

L’atto completo di firme autografe è depositato presso la segreteria scolastica 

 

http://www.ictoranoclastello.edu.it/
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