D. D. STATALE 8" CIRCOLO
VIA SIGNORELLIA l'ATRIA 800'4 GIUGLIANO IN CAMI'ANIA CNA),.t/FAX

.-mall,

081 5CW2022

naee362001Ii1slruzione.i1 _naee362001@pec.islruzione.1l
.iIo wOb.hllp://www.8circologlugllano.gov.1I1
CODICE MECCANOGRAFICO. NAEE362001 CODtCE fiSCALE: 950930400638

Prot. n. 5051/3.1.a

Giugliano, 25/09/2017
Alla Docente F.S. Russo Maddalena
Ai Collaboratori

Scolastici: DI PETRILLOSILVIO
FERONE LUCIA
LEPREMICHELE
LUBRANO MARINO
RUGGIERO ANNA
AI DSGA
Agli Atti
Ali' Albo Pretorio

IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTA la convenzione per lo svolgimento del "Programma F.utta nelle scuole" a.s.2015/2016, acquisita in data
11/05/2017 e trasmessa via pec-istituzionale il 16/05/2017, tra 1'8 Circolo didattico di Giugliano in Campania
0

e l'aggiudicatario

del Lotto

6 (Campania) RTI

COP- ARMONIA ( mandataria

O.P CONSORZIO

ORTOFRTUTIICOLOPADANOSOCIETA'AGRICOLACOOPERATIVAA R.L. )rappresentato da Fausto Bertaiola ,
quale legale rappresentante);
VISTIin particolare, gli artt. 5 e 7 della convenzione, laddove si riconosce alla scuola un contributo complessivo di euro
2,50 per ognuno dei 610 alunni coinvolti nell'iniziativa più un contributo di euro 10,00 per ogni istituto;
CONSIDERATO
che in data 12/03/2016 è stato comunicato l'awio dell'iniziativa "Frutta nelle scuole";
INCARICA
ora per allora
•
•

La docente F.S.referente RUSSOMADDALENAdi: organizzazione e coordinamento del progetto; il compenso
relativo all'incarico conferito è incluso nell'incarico di funzione strumentale;
I collaboratori scolastici DI PETRILLOSILVIO,FERONELUCIA,LEPREMICHELE,LUBRANOMARINO, RUGGIERO
ANNA di: ognuno per il settore di rispettiva competenza, presa in carico dei prodotti, verifica della qualità del
prodotto oggetto di distribuzione e della quantità, riferendone puntualmente al docente referente, nonché
distribuzione dei prodotti ortofrutticoli tra gli alunni delle classi facenti parte del settore di competenza e
distribuzione assistita agli alunni portatori di handicap..

A ciascun collaboratore scolastico verrà riconosciuto un compenso forfettario proporzionale al numero dei bambini
partecipanti, suddiviso equamente,
onnicomprensiva di euro 307, 00 .

come concordato con le RSU in data 21/09/2017, nella somma pro-capite
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TOTALEFINANZIAMENTOeuro 1.535,00. TOTALEIMPEGNATOPERSPESEDELPERSONALEeuro 1.535jOO.
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Dlrigente Scolastico

pr6f.ssa Pajrizla Formisano
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