
LICEO  STATALE  “G. TURRISI COLONNA”
Scienze Umane - Linguistico - Economico  Sociale- Musicale

Al sito web dell’Istituto

All’Albo online 

Ad Amministrazione trasparente 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1,

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 –
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 “AttivaMENTE a scuola”
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-409
CUP: H64C22001130001

“Musica e Danza”
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-372
CUP: H64C22001280001

VERBALE N.1 

In data 05/12/2022, alle h 18.00, in seguito ad accordo verbale, si riuniscono per via telematica,
tramite  videoconferenza,  la  Dottoressa  Maria  Gabriella  Minacapilli,  DSGA  del  Liceo  Statale
“Giuseppina Turrisi Colonna”,  a cui è stato assegnato l’incarico di direzione amministrativa per lo
svolgimento dell’intero percorso del PON Programma Operativo Complementare (POC) “Per la
Scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  finanziato  con  il  Fondo  di
Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso
pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle  competenze  delle  studentesse  e  degli  studenti  e  per  la  socialità  e  l’accoglienza  con
comunicazioni prot. 24887 e 24889 del 02/12/2022 e la Dirigente Scolastica dell’Istituto, Prof.ssa
Emanuela Gutkowski Loffredo di Cassibile, che ha assunto incarico di direzione del progetto con
comunicazioni prot. 23197 e 23203 del 14/11/2022. 
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Motivo della riunione è la definizione degli avvisi interni da emanare per la selezione delle figure di
Assistenti  Amministrativi  e  Collaboratori  Scolastici  per  il  PON  indicato,  alla  luce  della
pianificazione e delle risorse finanziarie disponibili. 

La DS e la DSGA quantificano le ore necessarie e le relative retribuzioni, che vengono riassunte
come segue: 

Musica e Danza AA
€ 19,24/h lordo stato

CS
€16,59 /h lordo stato

Let’s Dance 6 30
La mia banda 2 10 30

AttivaMente a scuola AA
 € 19,24/h lordo stato

CS
€16,59 /h lordo stato

Corso HSK Cinese 12 30
Olimpiadi di matematica 12 30
Il dgitale creativo 15 30
Mi preparo per l’INVALSI 15 30
Olimpiadi di Italiano 15 30
I Libri: emozioni tra le righe 15 30
Repetita iuvant 15 30
Reussir le DELF b2 15 30
Let’s speak in English 1 15 30
Let’s speak in English 2 15 30
Preparazione al DELE B1 15 30
Preparazione al DELE B2 15 30

Analizzano  quindi  insieme  vari  modelli  e  studiano  quello  più  appropriato  alle  disposizioni
normative vigenti. 

Concordano  che,  per  quanto  riguarda  le  figure  di  Assistenti  Amministrativi,  potranno  essere
selezionate fino a due figure interne. In caso di esubero di domande, saranno selezionati gli AA con
maggiore anzianità di servizio all’interno dell’Istituto.

Quanto ai Collaboratori Scolastici, le ore saranno distribuite equamente tra chi ne farà richiesta,
tenendo conto dell’orario di servizio di ciascuno e del fatto che le ore imputabili al PON devono
essere svolte al di fuori di tale orario.

Vengono quindi definiti gli avvisi come da documenti allegati, e viene concordato che gli stessi
saranno pubblicati non oltre il 07/12/2022. 

Verbalizza la DS. La riunione è tolta alle ore 21.00.

Il  presente verbale sarà firmato digitalmente in data 06/12/2022 in quanto,  all’ora di fine della
riunione, la funzione SIDI relativa alla firma digitale non è operativa.

La DSGA La Dirigente Scolastica 

Dottoressa Maria Gabriella Minacapilli    Prof.ssa Emanuela Gutkowski Loffredo di Cassibile
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
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