
	  	  	  	  	  	  	  	   	  
                                           
 

         

 

 

 

Prot. n° 1177/B11.1                         Catania, li   20 /02/2015 

 

 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 –
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale 
Europeo;  
Visto  il Piano di Miglioramento presentato da questo Istituto per l’annualità 2014/2015 che è stato 
deliberato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 19/12/2014 (Del. 272/2a);  
Visto il Bando/Avviso prot. AOODGEFID/9743 del 17/11/2014; 
Viste  le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2007/2013;  
Vista    la Nota Autorizzativa  prot. n. AOODGEFID/573  del 23/01/2015 

 
DISPONE 

 
l’apertura dei termini per la dichiarazione di disponibilità  a partecipare ai progetti del Piano 
di Miglioramento per l’espletamento degli impegni connessi alla realizzazione dei moduli B4, 
C1 e D1 nell’anno scolastico 2014/2015.  
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
• Stipula e protocollo contratti 
• Graduatorie alunni 
• Preparazione ordini di acquisto 
• Liquidazione compensi 
• Comunicazioni interne ed esterne 
 
 

Piano di Miglioramento P.O.N. 

“Competenze per lo sviluppo” – Annualità 2014/2015 

B-4-FSE-2014-72 
C-1-FSE-2014-1280 

D-1-FSE-2014-61  



	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
• Supporto logistico all’espletamento delle attivtà  
• Pulizia dei locali 
• Supporto alunni diversabili 
• Massima disponibilità  per la realizzazione della manifestazione finale 
 

Gli interessati potranno presentare dichiarazione di disponibilità,  utilizzando il modulo allegato,  
presso gli uffici di segreteria entro le ore  09,00  del  28/02/2015. In tale dichiarazione saranno 
indicate le proprie generalità ed esplicitato l’impegno  ad assolvere i compiti previsti  secondo le 
disposizioni di servizio emanate dal DSGA sulla base del calendario definito dal GOP per 
l’attuazione dei diversi moduli, nonché il consenso al trattamento dei dati personali.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato. 

La prestazione è personale e non sostituibile. 

L’attività dovrà essere svolta in orario extra-scolastico.  

Il compenso orario lordo spettante è quello previsto dal CCNL Scuola per la liquidazione dello 
straordinario dei diversi profili professionali. 

Il compenso dovuto sarà liquidato a conclusione delle attività e successivamente all’erogazione dei 
finanziamenti da parte dell’autorità di Gestione.  

 

Allegato: modulo dichiarazione di disponibilità 

 

 

                F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof.  Emanuele Rapisarda 

 

 

 

 

 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 

DICHIARAZIONE  DI DISPONIBILITÀ  PER L’ESPLETAMENTO DEGLI IMPEGNI CONNESSI 

ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO INTEGRATO 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C.   “PESTALOZZI”   

Vill. S.Agata Zona A 

Catania 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato a 

………………………..................... 

il……………………………… , tel. …………………………… 

cell……………………………….C.F……………………………………..                             

in servizio  

presso……………………………………………………………………………………………………………

………………. 

in qualità 

di…………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

DICHIARA 

La propria disponibilità per l’espletamento degli impegni connessi alla realizzazione del Piano di 
Miglioramento d’Istituto OBIETTIVI:  B-4-FSE-2014-72; C-1-FSE-2014-1280;D-1-FSE-2014-61.  

Dichiara, altresì:  

• di aver preso visione dei compiti specifici sopra indicati relativi al proprio profilo professionale; 
• di essere disponibile ad espletare gli impegni previsti secondo le disposizioni di servizio emanate dal 
DSGA sulla base del calendario definito dal GOP per l’attuazione dei diversi moduli. 
 

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196, per le esigenze 
e le finalità dell’incarico di cui alla presente dichiarazione di disponibilità. 

 

Catania, __________________  

                                                                           FIRMA________________________________ 

 


