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LO SGUARDO OSTINATO
Avviso Pubblico MIUR 0000649 del 17/04/2018
“Cinema per la scuola progetti delle e per le scuole”
A.S. 2018/2019

AL CC
sig. SALVATORE CANNAVALE
All’Albo dell’Istituto
AL sito web della scuola
Agli atti progetti MIUR
INCARICO SUPPORTO AUSILIARIO COME COLLABORATORE SCOLASTICO
LT 19/02/2019
Prot. n 1462/IV.5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’Avviso Pubblico 0000649 del 17/04/2018emanato dal MIUR e dal MIBACT “cinema
per la scuola progetti delle e per le scuole”
VISTO il progetto presentato dal Liceo scientifico G B Grassi “Lo sguardo ostinato” prot.
4164/IV.5 del 14/06/2018;
VISTO l’avvenuta accettazione del finanziamento in seguito a inserimento nella graduatoria dei
progetti ammissibili prot 11206/IV.5 del 29/11/2019;
VISTO il D. Lgs n.165/2001 che norma la possibilità per le PA di stipulare accordi di
collaborazione per la realizzazione di progetti;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti.5 del 1/10/2018di per la partecipazione ai progetti
PON, POR, Bandi MIUR, coerenti con le finalità formative di questa Istituzione scolastica;
VISTO l’accordo di collaborazione previsto a pag. 8 della proposta progettuale inviata in data
14/06/2019;
VISTO quanto stabilito dal Regolamento di contabilità D.I 129/2018;
VISTO l’accordo di collaborazione prot. 361/IV.5 del 18/01/2019

VISTO quanto stabilito dal Regolamento di contabilità D.I. n. 128/2018 in riferimento agli
incarichi di direzione;

VISTA La L. n.241/1990 Nuove norme n materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.li
VISTO il D.P.R n.275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs n.165/2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di
pendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.li.
VISTO IL CCNL di categoria
VISTA la scheda finanziaria a costi standard del progetto che prevede euro 8.500,00 di spese di gestione e
coordinamento.
CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare attività di
supporto ausiliario come Cc;
INCARICA
Il sig. Salvatore Cannavale ad effettuare le attività di collaborazione e supporto ausiliario
ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “ Lo sguardo ostinato”.

FINALIZZATE

Al sig. Salvatore Cannavale a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il
compenso di euro 400,00 onnicomprensivo corrispondente a numero 24,11 ore. Le prestazioni di cui sopra
sono retribuite secondo i costi orari previsti dal vigente CCNL di categoria, previa verifica e certificazione
delle ore svolte.

Firma per accettazione
____________________________
Il Dirigente Scolastico
Giovanna Bellardini

