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OGGETTO: FSE – PON 2014
Competenze di base 2^ edizione
Codice progetto 
Conferimento incarico  “Personale ata”

 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n.
Vista  l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR 22747 del 
01/07/2019; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.82 del 10/10/2018 di iscrizione in bilancio; 
Viste  le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola 
competenze e ambienti di apprendimento 2014
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;
Vista  la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1016807 e i seguenti moduli formativi autorizzati:
Visto  l’Avviso interno per selezione “Personale ata”, prot. n.
Viste  le istanze di candidatura pervenute;
Vista  relativa graduatoria degli 
Accertata  l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico da conferire
 
 

 

al personale in elenco incarico 
 

N. Cognome e nome  
1 CURCI FRANCESCO 
2 DI GENNARO ALBA 
3 TESSA GIUSEPPE 
4 MANCINO RUGGIERO 
5 LAPENNA DOMENICO 

(1) Nel limite degli impegni orari fissati nel progetto codificato P02

 
Per l’incarico conferito sarà corrisposto un compenso orario per ogni ora oltre l’obbligo nella 
misura di cui alla Tabella 6 CCNL/07, rapportato a costi standard.
Il personale incaricato avrà cura di registrare l’impegno oltre l’obbligo sul registro delle 
presenze. 
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Al fascicolo progetto

 
PON 2014-2020. Asse I – Obiettivo specifico 10.2 Avviso 4396/2018

Competenze di base 2^ edizione 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-205 
Conferimento incarico  “Personale ata”  

Il Dirigente scolastico 

l’Avviso pubblico prot. n. 4396/2018 ; 
l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR 22747 del 

la delibera del Consiglio di Istituto n.82 del 10/10/2018 di iscrizione in bilancio; 
one e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola 

competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020 laddove è disposto che qualsiasi 
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;

tura dell’IISS Pavoncelli n. 1016807 e i seguenti moduli formativi autorizzati:
l’Avviso interno per selezione “Personale ata”, prot. n. 3822/U del 13
le istanze di candidatura pervenute; 
relativa graduatoria degli aspiranti, prot. n.256/U del 20/01/2020; 

l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico da conferire 

conferisce 

in elenco incarico specifico per tutti moduli formativi di cui al p
Ruolo/profilo  incarico  
Direttore sga Coordinamento amm.vo-contabile 
ass. amm.vo Area B - amm.vo-contabile 
ass. amm.vo Area B - didattica 
ass. amm.vo Area B - didattica 
ass. amm.vo Area B - didattica 

Nel limite degli impegni orari fissati nel progetto codificato P02-13 del P.A. e.f. 2020 

Per l’incarico conferito sarà corrisposto un compenso orario per ogni ora oltre l’obbligo nella 
di cui alla Tabella 6 CCNL/07, rapportato a costi standard. 

Il personale incaricato avrà cura di registrare l’impegno oltre l’obbligo sul registro delle 
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421044 

 
All’Albo pretorio 

Al fascicolo progetto 
 
 

Avviso 4396/2018 

 
 

l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR 22747 del 

la delibera del Consiglio di Istituto n.82 del 10/10/2018 di iscrizione in bilancio;  
one e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola – 

2020 laddove è disposto che qualsiasi 
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione; 

tura dell’IISS Pavoncelli n. 1016807 e i seguenti moduli formativi autorizzati: 
3/12/2019; 

progetto: 
€/unitario  ore 

24,55 80 
19,24 (1) 
19,24 (1) 
19,24 (1) 
19,24 (1) 

Per l’incarico conferito sarà corrisposto un compenso orario per ogni ora oltre l’obbligo nella 

Il personale incaricato avrà cura di registrare l’impegno oltre l’obbligo sul registro delle 

 

Scuola Superiore G. PAVONCELLI
C.F. 00318650710 C.M. FGIS01100P
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000360/U del 30/01/2020 10:25:54


