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Prot. n.  3825/C24    Alla collaboratrice scolastica  

       Memoli Antonietta 

 

Premesso che: 

 
• In data 2/8/2013 il Miur con  Circolare Prot.n. AOODGAI/8440 del 02/08/2013-Programma 

Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”- 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE, 
ha autorizzato i progetti formulati dal Liceo ‘T. Tasso’ di Salerno per l’annualità 2013/2014: 

C-1FSE 2013 1307 CIG X7E0B71403 CUP:D56G13001830007; 

C-2-FSE-2013-304 CIG X560B71404 CUP:D56G13002210007; 

• Il  gruppo di progetto ha deliberato di affidare gli incarichi di supporto ai Pon per : 

fotocopie, sorveglianza , vigilanza e pulizia dei locali occupati ai collaboratori scolastici 

disposti ad effettuare lavoro oltre l’ordinario orario di servizio, che saranno impegnati a 

rotazione , seguendo l’ordine alfabetico, nei giorni del lunedì (n. 2 unità)  e del  giovedì (n. 3 

unita), per 3,30 ore giornaliere secondo il calendario stabilito; 

tra  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Salvatore Carfagna, nato a Lioni (AV) il 27/5/1948 e residente in via Castelluccio n. 1 - Salerno, 

legale rappresentante del  Liceo Classico Torquato Tasso, sito a Salerno in Piazza S. Francesco n. 1, 

C.F. 80022120655,  

e 

 

La collaboratrice scolastica Memoli Antonietta, nato/a  a  Vietri sul Mare (Sa) il  11/09/1963 , 

residente via G. Pellegrino 118 – Vietri sul Mare in via, C.F. MMLNNT63P51L860T, 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

 

La collaboratrice scolastica Memoli Antonietta a tempo indeterminato presso questo Liceo   

presterà la propria opera  di supporto ai Pon , rispettando la turnazione stabilita da questo ufficio, 

nei giorni del lunedì e del giovedì per 3,30 ore giornaliere a far data dalla sottoscrizione del 

presente contatto .  

Art. 2 

La collaboratrice scolastica Memoli Antonietta si impegna a: 

 

 

• effettuare le fotocopie richieste dai docenti dei Pon , utili per le lezioni della giornata ; 

• assicurare la  sorveglianza e la  vigilanza sul piano Presidenza , lato aula magna e comunque nei 

pressi delle aule o laboratori impegnati per le lezioni della giornata; 

• provvedere  alla pulizia dei locali impegnati (aule , Lim, etc), e alla sistemazione sotto i muri 

degli arredi non  utili in orario curriculare (banchi e  sedie) 
 

 

 



 

 

 

Art. 3 

Per ciascuna delle ore personalmente ed effettivamente svolte dal collaboratore scolastico,  sarà 

corrisposto il compenso orario di € 12,50 lordo dipendente, in accordo con le linee guida e norme 

per la realizzazione degli interventi Pon FSE anni 2007-13, determinato con riferimento  alla tab. 6 

del vigente CCNL Comparto Scuola del 27/11/2007.  

Art. 4 

Il pagamento dei compensi spettanti avverrà successivamente all’erogazione dei fondi da parte del 

Miur e dell’U.E., sarà  disposto per le ore effettivamente risultanti dai registri delle firme e/o dai 

verbali delle riunioni. 

Art. 5 

Tutte le attività organizzate nell’ambito dei Pon sono da considerarsi normali attività scolastiche.  

 

Salerno,  21/11/2013 

 

 

 

 

   Firma per accettazione     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Salvatore Carfagna 

______________________ 

         
 


