
 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016 - 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.). Titolo del progetto: “La scuola per l’inclusione” - Codice 

identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-219 - CUP: J79D17000480006 

  

Prot. n. 6578/B40 del 21/12/2017 

All’ALBO ON LINE  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

SEDE 

 

OGGETTO: Rettifica parziale del Bando di selezione per il reclutamento di personale interno ed esterno a valere sul 

PON in intestazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 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. Fondi Strutturali Europei; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID N. 38115 del 18/12/2017 avente ad oggetto “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”, 

CONSIDERATO il Bando emanato dal nostro Istituto per la selezione di personale interno ed esterno, prot. n. 

6521/B40del 18/12/2017, 

VISTO che il Bando prevedeva il pagamento di € 30,00 per le figure di facilitatore e referente alla valutazione, 

CONSIDERATO che le tabelle n. 5 e 6 allegate al CCNL scuola, alle quali bisogna attenersi per il pagamento del 

corrispettivo dovuto, prevedono per le ore aggiuntive non di insegnamento la cifra di € 17,50, 

CONSIDERATA la mole di lavoro in capo alle figure di Facilitatore e Referente alla valutazione, 

 

a parziale rettifica del Bando già emanato, 

 

informa i docenti interni interessati che le ore di lavoro effettuate per le funzioni di FACILITATORE E DI REFERENTE 

ALLA VALUTAZIONE saranno pagate ad € 17,50 orarie e non ad € 30,00 come previsto nel bando di selezione e 

 

DECRETA 

 

di modificare la tabella dei compensi orari di cui all’art. 7. “Incarichi e compensi” del Bando in oggetto come segue: 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:  

Figura professionale Ore Compenso orario Lordo omnicomprensivo 

Facilitatore 48 € 17,50 Personale Interno 
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Referente alla valutazione 48 € 17,50 Personale Interno 

 

Il presente decreto di modifica parziale del Bando di selezione viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 

http://www.icdelianuova.gov.it.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 

http://www.icdelianuova.gov.it/

