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CIRCOLARE N. 086 
Dorgali, 9 gennaio 2023 

 
Ai collaboratori scolastici 

Agli Atti 
Al Sito web 

 
OGGETTO: Avviso manifestazione di interesse – Collaboratore scolastico per Progetto 
Frailes Anno Scolastico 2022/2023  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO che l’Istituto Comprensivo G.M. Gisellu è tra i beneficiari del finanziamento della Regione 
Sardegna per la realizzazione del Progetto Insulas-Frailes – Insegnamento e utilizzo veicolare delle 
lingue delle minoranze storiche e laboratori didattici extracurricolari; 
VISTO che il progetto Frailes, da svolgersi in orario extracurricolare, prevede la possibilità di spesa 
per il personale ausiliare per l’apertura della scuola e la pulizia e funzionalità degli spazi per 
l’attuazione delle attività laboratoriali; 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 
rivolto ai collaboratori scolastici dell’Istituto Comprensivo G. M. Gisellu, al fine di procedere 
all’individuazione di un collaboratore scolastico di supporto all’attuazione del progetto Frailes, con 
il laboratorio Dae s’iscola a su palcu, cantadores a chiterra. 
Le attività di apertura, vigilanza e pulizia dei locali in orario extrascolastico comporteranno un 
impegno massimo di n. 30 ore da distribuirsi in otto incontri pomeridiani. 
Il compenso orario è pari a € 16,59 lordo stato. Il compenso spettante (pari a un importo di € 497,70 
lordo stato) sarà erogato al termine della prestazione previo completamento degli adempimenti ad 
avvenuta assegnazione ed erogazione del finanziamento regionale all’Istituto Comprensivo G.M. 
Gisellu di Dorgali. 
I collaboratori interessati a svolgere l’incarico sono invitati a farne richiesta al Dirigente Scolastico 
entro il giorno 13 gennaio 2023, alle ore 11.00 utilizzando il modulo allegato alla presente, da 
inviare via mail all’indirizzo nuic871007@istruzione.it indicando nell’oggetto Manifestazione di 
interesse al ruolo di collaboratore scolastico – Progetto Frailes.  

 
Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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