
 
 

 
Ministero del l ’ ist ruz ione,  del l ’universi tà  e  del la r icerca  

Istituto Comprensivo Statale “A. Scarpa” 

Via Clericetti, 22 - 20133 Milano 
Scuola Primaria “A. Scarpa” – Via Clericetti, 22 - Tel: 02 88444411 - Fax: 02 88444414 

Scuola Primaria “E. Morante” – Via T. Pini, 3 - Tel: 02 88444825 - Fax: 02 88450911 
Scuola Secondaria I Grado “A. Bono Cairoli” – Via Pascal, 35 : 02 88454237 - Fax: 02 88454241 

e-mail: segreteria@icscarpa.gov.it – pec: miic8d3009@pec.istruzione.it    
c.f. 80124910151- codice mecc. MIIC8D3009 - codice univoco UFWXS4 

 
Prot. 3120/4.1.p                Milano, 18/10/2018 
 

                  Al collaboratore scolastico 

                  Fabrizio Mario 

                  Agli Atti 

                  Al Sito Web – sezione PON 2014-2020 

           

 

Oggetto: decreto di conferimento incarico collaboratore scolastico interno per attività finalizzate alla realizzazione dei 

moduli formativi per l'attuazione del Progetto PON-FSE “Fare per apprendere” Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-

324  CUP: E45B17007130007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la nota prot. n.2936/4.1.p con la quale è stata avviata la procedura di selezione per l'individuazione

  di un collaboratore scolastico interno; 
 

VISTO  l'esito della selezione interna, comunicato con nota prot. n. 3118 /4.1.p del 18/10/2018, da cui risulta 

  che  il collaboratore scolastico Fabrizio Mario ha ottenuto punti  10; 
 

 

DECRETA 
 

 

il conferimento dell'incarico al sig. Fabrizio Mario, in servizio a tempo determinato presso questo Istituto in qualità di 

collaboratore scolastico, per attività finalizzate alla realizzazione dei moduli formativi, di seguito elencati, da attivare 

per l'attuazione del Progetto PON-FSE “FARE PER APPRENDERE” Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-324, 

quantificabili in n. 68 ore. 

 

Modulo n. 5 "Matematica insieme" - classi II scuola secondaria 

Modulo n. 6 "Prepariamoci alle certificazioni internazionali KET e PET" - classi III scuola secondaria 

Al collaboratore scolastico verrà corrisposto un compenso lordo comprensivo di tutte le trattenute di Legge di  € 12,50 

orarie (lordo dipendente), commisurato alle ore effettivamente svolte. 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro. A tal fine le presenze 

verranno rilevate su apposito foglio firma oltre che documentate tramite badge marcatempo in entrata e in uscita. 

Laddove, per cause impreviste, si dovesse procedere alla chiusura anticipata dei moduli formativi si effettuerà il 

pagamento delle sole ore già prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. 

senza che questa scuola sia obbligata ad alcun anticipo di cassa 

 

                               Il Dirigente Scolastico 

                             Mario Uboldi  
                             (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs 39/1993) 
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