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Prot. n. (vedi segnatura)                       Deruta, (vedi segnatura) 

 

  

Ai collaboratori scolastici dell’Istituto 

All’albo del sito web 

                        Sito web sezione pon 

        

         

OGGETTO:  Richiesta disponibilità collaboratori scolastici  Progetto Pon Fse 2014-2020 -  Fondi  

Strutturali  Europei – Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale”.  ” Asse l - Istruzione - Fondo di Rotazione in coerenza con asse I- Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE)  - Obiettivo Specifico 10.2  -  Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A – 

“Competenze di base”. PGIC82700V  Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-73  

CUP: J57I19000010001 
  

Il Dirigente Scolastico 

 

chiede la disponibilità ad effettuare ore aggiuntive pomeridiane relative ai moduli del progetto in 

oggetto per il quali è necessaria la presenza del collaboratore scolastico. 

 

Le attività saranno svolte  nei seguenti plessi: 

 

• Liceo Artistico “A. Magnini” 

 

Le attività relative ai moduli si svolgeranno in orario extrascolastico e saranno retribuite, almeno in 

parte, con i fondi PON. Le ore non retribuite saranno recuperate nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche. 

 

Si invitano pertanto tutti gli interessati a comunicare la propria disponibilità a ricoprire tale incarico 

presentando una richiesta scritta, come da modello allegato, al Dirigente Scolastico entro  

il 21/02/20.  Le ore saranno retribuite ad € 16,59 lordo stato. 

 

 

       

              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                          Dott.ssa Isabella Manni 
                           Documento firmato digitalmente 

                                            con firma elettronica qualificata 

 

 
 

 



 
 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale”.  ” Asse l - Istruzione - Fondo di Rotazione in coerenza con asse I- Istruzione – Codice 

progetto 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-73   CUP: J57I19000010001 
 

           

          Al Dirigente Scolastico  

          dell’ I.O. “Mameli-Magnini”  

          Deruta (Pg) 

 

Il/La sottoscritt_ …………………………………………………… C.F. ………………………………….. 

 

Nat_ a …………………………………………….. il ………………………………………… …………...  

 

Tel. ……………………. Cell. ……………………. e-mail ……………………………………… …………  

 

Residente in  Via …….………………………………………C.A.P. ………… Città ………………………  

 

SI DICHIARA 

 

DISPONIBILE ricoprire l’incarico di collaboratore scolastico  e  ad effettuare ore aggiuntive relative  

 

al progetto in oggetto per l’a.s. 19/20  nei plessi di 

 

□ Liceo Artistico “A. Magnini” 

 
 

 secondo il calendario previsto. 

 

Il sottoscritto chiede che le ore effettuate vengano: 

 □ in parte retribuite 

 □ recuperate 

 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del GDPR 679/16 

 

 per le  esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.  

 

 

Data, ……………………………………  

 

 

       Firma 

_______________________________________________ 
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