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Prot. n.  1223/07-06       Ponso, 2 aprile 2019 

 

         Ai Collaboratori Scolastici 

Masiero Fabrizio 

Sacco Federico 

         D.S.G.A. 

         Albo 

 

OGGETTO: Collaboratori Scolastici – Conferimento attività aggiuntiva per progetti PTOF a.s. 2018-

2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il C.C.N.L. 2016-2018;  

VISTO l’art. 47 del CCNL 29 novembre 2007;  

VISTE le deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio d’ Istituto con le quali è stato 

approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/19;  

VISTO l’accordo di contrattazione integrativa d’istituto;  

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 28.05.2008; 

VISTO il Piano delle attività per il personale a.t.a. per l’a.s. 2018/19;  

RITENUTO che i collaboratori scolastici in indirizzo, in servizio presso questa istituzione scolastica, 

con incarico a tempo indeterminato e determinato, sono in possesso dei requisiti richiesti, per essere 

destinatari degli incarichi appresso specificati e in particolare:  

1. esperienza maturata nella realizzazione dei concerti inerenti al Coro e Orchestra di Istituto degli 

anni precedenti; 

2. discreta conoscenza tecnica delle attrezzature; 

4. autonomia organizzativa nell’ambito del Progetto; 

SENTITO il parere favorevole al conferimento dell’attività aggiuntiva espresso dal Direttore S.G.A.  
 

DECRETA 
 

Ai collaboratori scolastici in indirizzo in servizio presso questa istituzione scolastica è attribuita 

l’attività aggiuntiva per la realizzazione del Progetto Coro e Orchestra di Istituto per l’a.s. 2018/19.  

L’attività sarà svolta durante i mesi di maggio e giugno 2019, e consisterà nell’allestimento degli 

impianti luci e musica per la realizzazione di n. 4 concerti che si terranno in 3 diversi Comuni facenti 

parte del nostro Istituto.  

Per tale impegno sarà corrisposto il compenso unico lordo (soggetto alle ritenute di legge), previsto 

nel Piano per l’accesso del fondo dell’istituzione scolastica, per l’as. 2018-2019.  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Prof. Nicola Soloni 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                               ai sensi art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 
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