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quale il medesimo ha dichiarato la propria disponibilità alla partecipazione alle attività di 
cm sopra; 
che, nell'ambito del progetto autorizzato, sono previste spese funzionali alla gestione e 
attuazione del medesimo, riguardanti compensi per il personale per l'attività di 
sorveglianza, vigilanza, accoglienza e attività di supporto collaborativo; 
la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di gestione e supporto dell'attività 
amministrativo contabile del progetto in parola; 
il PIANO DI LAVORO ANNUALE del D.S.G.A. -PIANO DELLE ATTIVITA' DEL 
PERSONALE A.T.A. PER L'A.S. 2021/2022 - recante prot. n. 0007099/07-09 del 
27/10/2021, adottato dal DIRIGENTE SCOLASTICO con dispositivo prot. 
n. 0007100/07-09 del 27/10/2021, nel quale è stato individuato il Sig. BACCARO
Germano quale figura di supporto, relativamente al profilo professionale di appartenenza,
per la realizzazione delle attività riferite al suddetto progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-
267;
il C.C.N.L. - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - TRIENNIO 2016-2018 -,
siglato il 19/04/2018;
l'art. 1 del C.C.N.L. -COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA-TRIENNIO 2016-2018
-, siglato il 19/04/2018, il quale prevede, al comma 1 O, che per quanto non espressamente
previsto dal suddetto CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali
dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in
quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del
D. Lgs. n. 165/2001,

TUTTO CIO' VISTO E RILEVATO, 

CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO 
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al Sig. BACCARO Germano, in servizio presso questo Istituto Scolastico Statale, in qualità di 
COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO, l'incarico di 
SORVEGLIANZA, VIGILANZA, ACCOGLIENZA E SUPPORTO COLLABORATIVO, per l'attività organizzativa e 
gestionale del progetto appresso specificato, i cui destinatari sono gli alunni del I CICLO DI ISTRUZIONE (SCUOLA 
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO): 

4 

- UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo 
Fondo europeo di sviluppo regionale 










