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ALL’ALBO ON-LINE 

AL SITO – sezione PON  

AGLI ATTI   

 
 Oggetto: Lettera di incarico Assistenti Tecnici per attività di supporto – Avviso prot. AOODGEFID/3781 DEL 
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 
10.6. Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6. Obiettivo 
specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5   
 CU 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-46 ARCHEOLOGICAL SITES AND MY NEXT JOB 

CUP: D52H17000200007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 3781 del 05/04/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale; Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 
10.2.5;  
VISTA la nota MIUR. Prot AOODGEFID- .0038386 del 28-12-2017 relativa alla pubblicazione, sul sito dei Fondi 
Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-
2020;  
VISTA la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro per tutti gli 
indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado; 
VISTA la nota autorizzativa MIUR.AOODGEFID/177 del 10/01/2018 che autorizza questa Istituzione scolastica all’ 
avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa dei progetti contrassegnati dagli identificativi 
10.2.5A-FSEPON-CA-2017-44 (alternanza scuola lavoro in ambito nazionale) e 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-46 
(alternanza scuola lavoro in ambito transnazionale);  
VISTA la Delibera n. 5 del 05/02/2018 del Collegio Docenti;  

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009;  
RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione degli assistenti tecnici per le attività di supporto tecnico al 
tutor scolastico nell’ambito del progetto in oggetto;  

CONFERISCE 
a Marco ZAMBRANO, nato a Castel S. Giorgio (SA) il 22/10/1961 C.F.: ZMBMRC61R22C259R e a Enrichetta PASTORE, 
nata a Salerno il 17/05/1963 C.F. PSTNCH63E57H703K, assistenti tecnici a tempo indeterminato di questa Istituzione 
scolastica, l’incarico per attività di supporto tecnico.  
Compiti degli assistenti tecnici: 

 provvedere alla conduzione tecnica dei laboratori loro affidati garantendone l’efficienza e la funzionalità;  

 supportare il tutor scolastico nella predisposizione dell’anagrafica allievi e negli adempimenti in piattaforma 
necessari per la chiusura del progetto;  

  seguire le indicazioni e collaborare con il D.S. e il D.S.G.A 
Il compenso per l’incarico di cui sopra è pari ad € 96,20 omnicomprensivo cadauno che corrispondono a 5 ore 
complessive.  
Il compenso di cui sopra potrà essere liquidato a completamento delle attività al di fuori dell’orario di servizio come 
da time scheet che sarà allegato a fine progetto e solo dopo l’accreditamento dei fondi da parte del MIUR. 
Tutte le attività previste dal presente incarico avranno termine il 31/12/2018 e dovranno essere effettuate al di fuori 
del servizio ordinario.  
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Il presente incarico può essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i presupposti previsti 
nelle disposizioni di cui al presente incarico. 

Salerno, 10/09/2018 
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Santarcangelo1 

  

                         
1 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso collegate 


