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Ai collaboratori scolastici – 

SEDI 

 All’albo on line dell’Istituto 

Alla sezione PON del sito web dell’Istituto 
 

 

DISPONIBILITÀ COLLABORATORI SCOLASTICI PON 2014/20  
PROGETTO APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Comple-
mentare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, 10,3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle   competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid-19 (Apprendimento e socialità)”. 
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-79 
Codice CUP: G43D21001860007 

MODULO ENGLISH TIME  
 

Con riferimento al progetto PON indicato in oggetto, si chiede al personale in indirizzo la disponibilità a : 

- collaborare con: gli insegnanti nominati in qualità di tutor e gli esperti  
- garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano/serale nei giorni di svolgimento del 

Progetto;  

- curare la pulizia dei locali; 

- curare la fotocopiatura e la rilegatura atti; 

- garantire l’apertura e chiusura delle sedi 

- predisposizione e riordino dei locali;  

- vigilanza durante le attività;  

- collaborazione, ove necessaria, per le esigenze pratiche e per la cura degli aspetti logistici funzionali 

all’attuazione delle attività previste dai sottoelencati moduli progettuali: 

Modulo 
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Azione Tipologia 
Modulo 

Titolo del 
Modulo 

Destinatari ore Sede di 
lavoro  

10.2.2A 10.2.2A-
FDRPOC-LO-

2021-79 

English time ALUNNI CLASSI 
QUARTE E QUINTE 

I C EDOLO 

30 MALONNO 
PRIMARIA 

 

L’attività dovrà essere prestata in orario eccedente al proprio servizio; le ore effettuate risulte-
ranno                                da apposito registro e saranno retribuite previo accredito dei fondi. 

Il monte ore complessivamente disponibile è pari a 30 ore massime, attribuibili a più unità di  per-
sonale a seconda delle disponibilità dichiarate e delle prestazioni aggiuntive effettivamente svolte. 

Il compenso orario sarà quello contrattualmente previsto pari a € 16,58 lordo Stato, al quale si ap-
plicherà il regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. I compensi saranno corri-
sposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei all’istituzione scolastica, e 
dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati. 

La disponibilità  deve essere espressa compilando                  l’allegato 1  in ogni sua parte e inviarlo via mail o 
consegnarlo direttamente presso la segreteria  entro lunedì 11 aprile 2022, alle ore 10:00 

 
L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o organizza-
tive definite dai calendari dei moduli.  
 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualsiasi momento, senza preavviso e indennità di sorta, per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’atti-
vità.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giacomina Andreoli 
(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 
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DISPONIBILITÀ COLLABORATORI SCOLASTICI PON 2014/20  
PROGETTO APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Comple-
mentare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, 10,3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle   competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid-19 (Apprendimento e socialità)”. 
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-79 
Codice CUP: G43D21001860007 

MODULO ENGLISH TIME  
 

      Al Dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo di Edolo 

 

OGGETTO: disponibilità collaborazione PON 2014/20 - Progetto APPRENDIMENTO E SOCIALITA”. 

     
 

 Il/La sottoscritto/a nato/a il    

a ( ) 

in   servizio   in   qualità   di collaboratore scolastico presso l’Istituto comprensivo  di Edolo (BS)  

nella sede di scuola di    

DICHIARA 

di essere disponibile a  

- collaborare con gli insegnanti nominati in qualità di tutor e gli esperti  
- garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano/serale nei giorni di svolgimento del 

Progetto;  

- curare la pulizia dei locali; 

- curare la fotocopiatura e la rilegatura atti; 
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- apertura e chiusura delle sedi 

- predisposizione e riordino dei locali;  

- vigilanza durante le attività;  

- collaborare, ove necessario, per le esigenze pratiche e per la cura degli aspetti logistici funzionali all’at-

tuazione delle attività previste dai sottoelencati moduli progettuali: 

Azione Tipologia 
Modulo 

Titolo del 
Modulo 

Destinatari ore Sede di 
lavoro  

10.2.2A  
10.2.2A-
FDRPOC-LO-
2021-79 

English time ALUNNI CLASSI 
QUARTE E QUINTE 

I C EDOLO 

30 MALONNO 
PRIMARIA 

 

 
 

 

 

  ,    

(luogo e data) 
 

(firma) 
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