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L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON ALFONSO DE CARO” DI FISCIANO-LANCUSI, è in 
procinto di attivare i seguenti moduli: 
 
N.ro TITOLO DURATA DESTINATARI Giorno ed ora di 

svolgimento 
1 PICCOLI ARTISTI CREANO 

Espressione creativa (pittura e 
manipolazione) 

30H Bambini di 4 e 5 anni della 
Scuola dell’Infanzia 

Giovedì 
dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 

2 CORPO IN MOVIMENTO 
ED EMOZIONI IN GIOCO 
Espressione corporea (attività 
ludiche, attività psicomotorie) 

30H Bambini di 3 anni della 
Scuola dell’Infanzia 

Giovedì 
dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 

 
 
 Al fine di garantire l’apertura pomeridiana dell’edificio di Lancusi nei giorni e nelle ore suddette, 

si rende necessario acquisire la disponibilità delle S.V. allo svolgimento di attività aggiuntive. 

Nello specifico, le attività da svolgere consistono: 

 apertura e chiusura dell’edificio; 

 pulizia e sistemazione dei locali destinati ad ospitare i laboratori;  

 predisposizione dei sussidi e dell’eventuale materiale necessario per lo svolgimento dei 

laboratori, secondo le indicazioni dei docenti.  

Le ore aggiuntive svolte potranno essere retribuite fino ad un monte ore massimo pari a 60, in base 

alle adesio0ni che perverranno verrà stabilito il monte ore pro-capite retribuibile. Qualora i 
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Adesioni per attività aggiuntive collaboratori scolastici 
PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020. 

Asse I - Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1- Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
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collaboratori scolastici svolgano un numero di ore superiore al finanziamento previsto le ore in 

eccesso saranno recuperate con riposi compensativi. 

 I Sig. collaboratori resisi disponibili, effettueranno tre ore giornaliere aggiuntive al proprio orario 

di lavoro, con possibilità di applicazione della flessibilità oraria, per garantire il non superamento 

delle 9 ore giornaliere previste dal CCNL.   

La S.V. compilerà il modello allegato e lo riconsegnerà, firmato, presso questo ufficio entro il 27 

marzo  p.v. 

Distinti saluti. 

 

       IL DSGA 

Dott.ssa Anna Fiorillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

 
 

 
 
 
 

 
                                                                                      

 

 

Il sottoscritto__________________________________________________ 
 
Collaboratore scolastico in servizio nel plesso di Scuola dell’infanzia/ primaria / secondaria di I 
grado  di____________________ 
 
 
 

DICHIARA 
 

 
o Di essere disponibile ad effettuare i rientri pomeridiani legati alle attività aggiuntive del 

moduli del PON “ A un passo dal futuro” che si terranno nell’edificio di Lancusi nei giorni 

e nelle ore stabiliti, con la retribuzione delle ore aggiuntive svolte nel limite del 

finanziamento disponibile. 

o Di essere disponibile ad effettuare i rientri pomeridiani legati alle attività aggiuntive del 

moduli del PON “ A un passo dal futuro” che si terranno nell’edificio di Lancusi nei giorni 

stabiliti, con il recupero compensativo delle ore aggiuntive svolte. 

o Di non essere disponibile ad effettuare i rientri pomeridiani legati alle attività aggiuntive 

del moduli del PON “ A un passo dal futuro” che si terranno nell’edificio di Lancusi nei 

giorni stabiliti.  

 
 
 
 
                                                                                                   FIRMA 
 
                                                                                                ________________________________ 
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