
 

                         
ALL’ALBO SINDACALE 

ALLA RSU D’ISTITUTO 

 

OGGETTO: Informazione preventiva resa ai sensi dell’art 22 comma 9 lettera b2) CCNL 

Triennio 2016-2018 SEZIONE SCUOLA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In riferimento all’oggetto e nel rispetto della previsione contenuta nell’art. 56 del Contratto 

Integrativo d’Istituto, sottoscritto in via definitiva dalla parte pubblica e da quella sindacale in data 

04/02/2021, trasmette a ciascun componente della RSU d’istituto, copia del presente documento, 

riportante un’informativa relativa a: 

a) criteri di attuazione progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-363 : “Formazione: la password 

del successo!” 

b) criteri di attuazione progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-392: “ Contesti innovativi per un 

apprendimento” cooperativo” 

PREMESSO CHE: 

in data 18/05/2021 questa istituzione scolastica inoltrava con candidatura N. 1050695 

formale   adesione ai progetti suddetti; 

in data 07/06/2021 perveniva agli atti della scuola la nota autorizzativa del Ministero 

dell’istruzione AOODGEFID-17648  quale formale autorizzazione dei progetti ed impegno 

di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

in data 11 maggio 2021 il Collegio dei Docenti con delibera n. 66 approvava all’unanimità 

l’integrazione al PTOF 2019/22 del progetto PONFSE Apprendimento e socialità 

“Formazione: la password del successo!”  e del progetto PON FSE “ Contesti innovativi 

per un apprendimento” cooperativo”; 

in data  19 maggio 2021 il Consiglio d’Istituto  con delibera n. 120 ratificava all’unanimità 

l’adesione al progetto PONFSE Apprendimento e socialità “Formazione: la password del 

successo!” e del progetto PON FSE “ Contesti innovativi per un apprendimento” 

cooperativo” 

SI INFORMANO 

Le SS.LL. che in esecuzione delle delibere degli OO.CC. predetti, le attività formative del progetto 

PONFSE Apprendimento e socialità, destinate agli alunni di scuola primaria e secondaria di primo 

grado d’istituto, saranno avviate a partire dal 1 settembre 2021, al fine di realizzare un ponte verso 
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il nuovo anno scolastico 2021/22, conformemente a quanto previsto ed auspicato dal Piano Estate 

ministeriale. 

I moduli formativi si svolgeranno, pertanto, in orario antimeridiano fino al 14 settembre, per poi 

proseguire in orario pomeridiano successivamente all’inizio delle lezioni previsto per il giorno 15 

settembre 2021. 

Le procedure di selezione del personale interno da impiegare nei progetti sono in corso di 

svolgimento e, in ottemperanza alla normativa vigente, hanno un carattere di evidenza pubblica. 

Relativamente ai compensi da definire nell’area dei costi di gestione e da destinare al personale 

ATA ed al personale docente con funzioni di supporto al coordinamento e referente alla 

valutazione, si comunica quanto segue: 

a) progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-363 : “Formazione: la password del successo!” 

IMPORTO FINANZIATO: € 14.100,90 

TIPOLOGIA DI VOCE N° 

IMPORTO TOTALE 
LORDO STATO 

Numero di Moduli del progetto 3  

numero ore totali dei moduli 90  

numero alunni totali dei moduli 49  

importo costi unitari € 3,47  

Importo totale spese Gestione € 5.100,90   

n° ore collaboratori occorrenti 9 € 149,29 

N° ore ass. amministrativi 15 (5 h per modulo) € 288,62 

ore direzione attribuite DS  30 (10 h per modulo) € 995,4 

ore coord. Attribuite DS  30 (10 h per modulo) € 995,4 

Ore direz. Amm. DSGA 35 € 859,23 

Figura supporto al coordinamento 30 (10 h per modulo) € 696,6 

Referente per la valutazione 24 (8 h per modulo) € 557,28 

TOTALE SPESE PERSONALE 
 

€ 4.541,82 

 

Tali  prestazioni professionali aggiuntive, svolte dal personale interno nell’ambito dei progetti 

PONFSE,  saranno rese oltre l’orario d’obbligo. 

In particolare, si precisa che la prestazione resa dai collaboratori scolastici sarà retribuita 

esclusivamente per le ore svolte oltre l’orario d’obbligo, quantificate in n. 9 sulla base del 

calendario previsto per lo svolgimento delle attività formative. 

 

b) progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-392: “ Contesti innovativi per un apprendimento” 

cooperativo” 

IMPORTO FINANZIATO: € 45.823,20 

  

TIPOLOGIA DI VOCE N° 

IMPORTO TOTALE 
LORDO STATO 

Numero di Moduli del progetto 10  

numero ore totali dei moduli 300  

numero alunni totali dei moduli 152  

importo costi unitari € 3,47  

Importo totale spese Gestione € 15.823,20   

n° ore collaboratori occorrenti 11* € 182,46 



N° ore ass. amministrativi 30 (3 h per modulo) € 577,25 

ore direzione attribuite DS  75 (7,5 h per modulo) € 2.488,5 

ore coord. Attribuite DS  75 (7,5 h per modulo) € 2.488.5 

Ore direz. Amm. DSGA 65 € 1.595,72 

Figura supporto al coordinamento 80 (8 h per modulo) € 1.857,6 

Referente per la valutazione 40 (4 h per modulo) € 928,8 

TOTALE SPESE PERSONALE 
 

€ 10.118,83 

  

Tali  prestazioni professionali aggiuntive, svolte dal personale interno nell’ambito dei progetti 

PONFSE,  saranno rese oltre l’orario d’obbligo. 

In particolare, si precisa che la prestazione resa dai collaboratori scolastici,  sarà retribuita 

esclusivamente per le ore svolte oltre l’orario d’obbligo, quantificate in n. 11 sulla base del 

calendario previsto per lo svolgimento delle attività formative 

         

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                   prof.ssa Carmela Cuccurullo 

documento informatico firmato digitalmente 
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