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Circolare n. 175                                                                                                                    Milazzo, 25/02/2023 

 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

DELL’I.I.S. RENATO GUTTUSO  

                                                                                                                                                          LORO SEDI 

 
Oggetto: Acquisizione disponibilità nell’ambito dei Progetti PON “Programma Operativo Nazionale “per la 

scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - A. S. 2022/2023 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli Avvisi F.S.E. – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

VISTI   i progetti presentati dall’IIS “R. Guttuso” di Milazzo nell’ambito dei suddetti Avvisi  

CONSIDERATO che risultano autorizzati i seguenti progetti: 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-227 “GUTTUSO, SUMMER SCHOOL”  

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-249 “ANTE OMNIA”  

 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTA la nota del MIUR Prot. 0038115 del 18-12-2017 di chiarimento per l’attuazione dei progetti 

a valere sul FSE e per gli affidamenti degli incarichi al personale interno;  

ATTESA la necessità di questa Istituzione scolastica di svolgere le attività previste nell’ambito dei 

progetti indicati; 

C H I E D E 

al personale Collaboratore Scolastico della scuola di comunicare la propria disponibilità a 

collaborare ai progetti PON , entro giorno 28/02/2023. 

Per le attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL, 

di € 16,58 per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi 

esclusivamente in orario pomeridiano aggiuntivo. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del 

Procedimento è il DSGA dott.ssa Maria La Cava 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on-line d’Istituto e sul sito web della scuola 

       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Delfina Guidaldi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

DSGA 

DOTT.SSA LA CAVA MARIA                                                                                                                                                             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art 3 co. 2 del d. lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

dell'I.I.S. Renato Guttuso  

Milazzo 

 

 

Oggetto: domanda di disponibilità–progetti PON a.s. 2022/2023 

 

l/La sottoscritto/a Cognome________________________ Nome __________________________ 

nato/a __________________il ____________ e residente a ______________________________ in 

Via ____________________________________________ n. __________ cap _____________ 

Codice fiscale _______________________________________ tel. ________________________ 

cellulare ______________________________ e – mail __________________________________ 

COMUNICA 

la propria disponibilità a collaborare ai progetti PON che saranno avviati nel corso di questo anno 

scolastico 

        A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici ac-

quisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto 

segue: 

•di aver preso visione dell’avviso; 

•di essere disponibile a svolgere l’attività al di fuori del proprio orario di servizio. 

 

 

Data            Firma 

 

 

 

Il/La sottoscritt_ autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla  

selezione secondo le modalità previste il D. L.vo 196/03. 

  

           Firma 
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