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Prot. n. 1438/02-01 del 06/03/2019 

 

DELIBERA N. 31 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 06/03/2019 

 

L’anno 2017, il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 18,00 si è riunito presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo “C. Zonca” di Treviolo in via Papa Giovanni XXIII, 40, il Consiglio dell’Istituto, per 

discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno. 

 

Omissis 

 

PUNTO N. 11bis - APPROVAZIONE FIGURE DI SUPPORTO - PON  

Il Presidente dà la parola al Dirigente scolastico dott.ssa Maria Emilia Gibellini la quale illustra lo stato 

di avanzamento del progetto PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 - Azione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 – 256 “Cuore, mente e corpo contro la 

dispersione scolastica”; comunica altresì che in data 01-03-2019, l’AA Antonina Perroni ha 

rinunciato all’incarico di figura di supporto dell’area alunni, per motivi personali; si rende pertanto 

necessario individuare una nuova figura di supporto per tale area. Ha espresso la propria disponibilità 

la 

Sig.ra VARISANO ANNA MARIA - Ass. Amministrativa - Area Alunni  

Avrà il compito di:  

Assistente Amministrativa – Area Alunni:   

1) Realizzare gli atti amministrativi necessari per l’espletamento del Progetto.  

2) Collaborare con esperti e tutor nella gestione delle sezioni del Sistema Informativo di propria 

competenza; - 

3) Rendicontare puntualmente l’attività svolta.   

Sono previste ore 5 per ciascun modulo espletato, a seguito di rendicontazione.  

La liquidazione dei compensi sopra indicati comporterà la decurtazione delle ore di straordinario 

certificate dalle firme apposte sul registro firma personale e verranno indicate nello specifico delle 

mansioni eseguite su apposita tabella di rendiconto. 

Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto il compenso 

previsto da Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Allegato III - “Gestione e attuazione dei 

progetti- Tipologia intervento e costi” (Costo orario da CCNL del Comparto Scuola Tabella 5 per 

personale Docente ed ATA). 

Il Consiglio di istituto, ascoltata la proposta del Dirigente scolastico, considerata la necessità di 

individuare una figura di supporto per l’area alunni, al fine di assicurare il prosieguo del progetto, preso 

atto che il personale individuato ha i titoli e le competenze per svolgere le funzioni richieste, 

all’unanimità (delibera n. 31 del 06-03-2019) 

 

D E L I B E R A 

 

La figura di supporto per le realizzazione del Progetto PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 – 256 “Cuore, mente e 

corpo contro la dispersione scolastica”, come individuata fra il personale interno.  

 

                                                                       
  Il Dirigente Scolastico Reggente 

Dott.ssa Maria Emilia Gibellini 
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