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 Alla C.S. Sig.ra SCIORTINO Gabriella 

I.C. Abba Alighieri 

All’Albo Istituzionale  

Al Sito Web istituzionale 

 AGLI ATTI 

Progetto “Il Digitale Include” 

Avviso Pubblico Prot. 26163 del 28 Luglio 2020- 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORATORE SCOLASTICO SIG.RA 

                      SCIORTINO GABRIELLA per il supporto ausiliaro necessario alla realizzazione del 

                      progetto “Il digitale include” di cui all’ AVVISO PUBBLICO PROT. 26163 DEL 28 

                      LUGLIO 2020 - per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte 

                      al rischio di povertà educativa  

                      TITOLO PROGETTO: “Il Digitale include ”- Modulo 1 e Modulo 2 

CUP: D74C20000250001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 26163 del 28 luglio 2020; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 28545 del - Avviso pubblico prot. n. 26163 del 21 Settembre  2020 per la 

             realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. 

             Comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto presentato; 

VISTA   la nota M.I  prot. n. 8488 del 29/03/2021- Differimento dei termini per lo svolgimento delle 

attività e la rendicontazione delle azioni. 

VISTA la delibera con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma Annuale per l’Esercizio 

Finanziario 2022; 

VISTA l’iscrizione nel P.A. della somma pari ad € 28.000,00 con delibera n. 16 del 20/10/2020 da parte del 

Consiglio di Istituto; 

VISTA   la delibera n° 49 di cui al verbale n° 5 dell’11 Novembre 2020 con cui il Collegio Docenti ha 

approvato il progetto in oggetto; 

VISTA   la delibera n° 23 di cui al verbale n° 5 del 12 Novembre 2020 con cui il Consiglio di Istituto ha 

approvato il progetto in oggetto; 

VISTO il Regolamento interno attività negoziale approvato con delibera n.24 dal Consiglio di Istituto del 

21.03.2019 in seguito all’entrata in vigore del D.I. n.129 del 2018; 

VISTO il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI 

DELL’ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018 E DELLA NOTA M.I PROT. 25415 

DEL 04/11/2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 43 del 20 Dicembre 2021;  
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VISTO il proprio Avviso di cui alla circolare n. 345 prot. n. 8246 del 29 Marzo 2022; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

             fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità e l’urgenza di attuare nell'anno scolastico 

                               in corso i moduli formativi da destinare agli alunni, previsti dall’Avviso in oggetto; 

VISTA la presentazione dell’istanza di partecipazione da parte della Sig.ra Sciortino Gabriella, di cui al Prot. 

              n. 9684 del 13/04/2022, alla selezione del personale Collaboratore Scolastico per l’individuazione di 

              n.2 figure per lo svolgimento di attività aggiuntive all'orario d'obbligo.  

VISTO il proprio DECRETO di attribuzione incarico di cui al prot. n. 10563 del 29/04/2022; 

CONSIDERATO che la Collaboratrice Scolastica, Sig.ra Sciortino Gabriella, possiede le competenze 

                               necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

 

INCARICA  

 

 La Sig.ra Sciortino Gabriella nata a Palermo il 31/05/1985 C.F. SCRGRL85E71G273I in servizio presso questo 

Istituto in qualità di Collaboratore Scolastico a tempo determinato, a svolgere le attività di supporto ausiliario, 

in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione per la realizzazione progetto “ Il Digitale Include” 

attinente all’avviso indicato in oggetto. 

In particolare la Sig.ra Sciortino Gabriella dovrà garantire l’apertura e la chiusura della scuola (plesso Dante 

Alighieri, via R. Marturano 77/79-Palermo) in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento del Progetto, curare 

la pulizia dei locali, la vigilanza sugli alunni, supportare esperti e tutor nella realizzazione delle loro attività, 

anche attraverso la fotocopiatura e rilegatura degli atti, l’utilizzo dei sussidi, anche informatici.  

La Sig.ra Sciortino Gabriella, per la realizzazione delle attività in oggetto, seguirà l’orario pomeridiano dalle 

ore 15:40 alle ore 18:40. 

Per l’espletamento della predetta attività ausiliaria alla Sig.ra Sciortino Gabriella sarà corrisposto il compenso 

orario lordo dipendente di € 12.50, (omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato per € 16,59 (C.C.N.L. 

2006/09), per un totale di 24 ore che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e 

documentate tramite trascrizione su apposito registro, debitamente compilato in ogni sua parte. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei Fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i presupposti 

previsti nelle disposizioni in oggetto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per 

assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                        

Prof.ssa Anna Maria Pioppo*  

*Documento firmato digitalmente ai sensi della legge 82/2005, caricato nel registro di protocollo  informatico. 
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