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Decreto  n°  8   
                                                                

DECRETO  DI RETTIFICA ART.  4  “COMPENSI” DEI BANDI: 
Figura di supporto area gestionale-organizzativa con prot. n. 5306/IV.5 

Referente della Valutazione con prot. n. 5305/IV.5 
Personale A.T.A. (D.S.G.A., A.A., Coll. scolastici)  con prot. n. 5304/IV.5 

 

Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, “Progetti di inclusione 
sociale e lotta  al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a  rischio e in quelle periferiche” codice progetto 10.1.1A-FSEPON-
CA-2017-407  protocollo assegnazione D 28607 13/07/2017 importo finanziato  € 39.927,30. 
                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti i bandi di cui all’oggetto, che per mero errore materiale nell’art. 4 “Compensi” 

riportano importi errati per il personale interno oggetto di selezione 
 
Viste             le cfr. tabelle 5 e le cfr. tabella 6 del CCNL/2007 
 
Rilevata la necessità  di rettificare gli importi definiti nei bandi pubblicati in data 

02/01/2018 riferiti alla selezione di: 
                     Figura di supporto area gestionale-organizzativa con prot. n. 5306/IV.5 
                     Referente della Valutazione con prot. n. 5305/IV.5 
                     Personale A.T.A. (D.S.G.A., A.A., Coll. scolastici)  con prot. n. 5304/IV.5 
 

DISPONE 
 
La RETTIFICA DELL’ART.  4  “COMPENSI”  delle procedure di selezione per il 
reclutamento del personale interno da impiegare in qualità di Figura di supporto area 
gestionale-organizzativa, Referente della Valutazione, Personale A.T.A. (D.S.G.A., 

http://www.icgiannonece.gov..it/


 
 

 
 

A.A., Coll. scolastici) coinvolti nel piano  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc.) da attivare in questo Istituto nell’a.s. 2017/18. 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-407 titolo “OLTRE LA SCUOLA” 
 
COSÌ COME DI SEGUITO INDICATO: 
 
Bando di selezione personale ATA  prot. n. 5304/IV.5  
ART. 4 “Compensi” 
Il compenso per il personale ATA interno, è pari a € 18,50 L. D. pari ad € 24,54 ONNICOM. 
per ogni ora di attività per il D.S.G.A.; € 14,50 L. D.  pari ad € 19,24 ONNICOM. per ogni 
ora di attività per gli A.A.; a € 12,50 L. D. pari ad 16,58 ONNICOM. per ogni ora di 
attività per i collaboratori scolastici; come  previsto dalla Tabella 6 del CCNL/2007. Si 

precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente 
svolte. Verificata la copertura finanziaria sarà il tavolo negoziale a quantificare il monte ore 
da assegnare, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del 
percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).  
 

Bando di selezione Referente della valutazione  prot. n. 5305/IV.5 
ART. 4 “Compensi” 
Il compenso sarà di € 17,50 L. D. pari ad € 23,22 ONNICOMPRENSIVO (cfr. Tabella 5 del 
CCNL/2007). Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore 
effettivamente svolte. Verificata la copertura finanziaria sarà il tavolo negoziale a quantificare 
il monte ore da assegnare, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la 
realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).  
 
Bando di selezione figura di supporto area gestionale-organizzativa  prot. n. 5306/IV.5 
ART. 4 “Compensi” 
Il compenso sarà di € 17,50 L. D. pari ad € 23,22 ONNICOMPRENSIVO (cfr. Tabella 5 del 
CCNL/2007). Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore 
effettivamente svolte. Verificata la copertura finanziaria sarà il tavolo negoziale a quantificare 
il monte ore da assegnare, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la 
realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).  
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Dott.ssa Prof.ssa Maria Bianco 

La firma autografa ai sensi dell’art.3, comma, del  D.Lgs. n. 9/93,   
è  sostituita  dall’indicazione a stampa del nominativo  

 del soggetto responsabile.  
Ai sensi dell’art. 6, c.  2 della L. 412/91 non seguirà   

trasmissione dell’ originale con firma autografa,   
che è posto agli atti e verificabile presso la segreteria dell’I.C. 

 


