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All’Albo online d’Istituto 

Agli Atti 
 

Oggetto: Decreto di nomina risorse umane interne (Esperti e Tutor) Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 9707 del 27/04/2021 FSE-FDR Apprendimento e Socialità - Piano 1052565 composto 
dai progetti:  

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-264 “Benessere a scuola” - Interventi per il successo scolastico degli 
studenti - CUP J53D21002050007 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-278 “A scuola per il successo formativo" - Azioni di integrazione e 
potenziamento aree disciplinari di base - CUP J53D21002030007 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visti i D. Lgs 50/2016 e 56/2017; 
Visto il D.A. Regione Siciliana n. 7753/2018; 
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON (Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione, trasmesse con nota prot. 29583 del 9/10/2020); 

Visto l’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 e relativi allegati”; 
Viste le delibere 42 del Collegio Docenti del 17/05/2021 e n. 56 del Consiglio d’Istituto del 18/05/2021; 
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1 e 10.2.2 del PON “Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento di € 96.037,50; 
Visto il proprio provvedimento Prot. 11652-VIII.3 del 12/06/2021 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2021 del finanziamento di € 96.037,50 e con il quale sono stati istituiti i progetti 

- P02.12_10.1.1A-FSEPON-SI-2021-264 - Apprendimento e Socialità Avviso 9707 
- P02.13_10.2.2A-FSEPON-SI-2021-278 - Apprendimento e Socialità Avviso 9707; 
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Visto la delibera n. 46 del 11/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 2022; 
Vista la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 27/10/2021, con la quale è stato approvato il PTOF; 
Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti interni ed esterni approvato dal Consiglio 
d’Istituto in data 29/01/2020 e riportato nel verbale n. 5 con delibera n. 39; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 18/05/2021, relativa ai criteri di ripartizione compensi per le 
risorse umane; 
Considerato che per i percorsi formativi di cui ai progetti  

- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-264 “Benessere a scuola” CUP J53D21002050007 composto dai Moduli: 
1. Laboratorio di teatro in Lingua inglese 
2. Sport e benessere;    E 
- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-278 “A scuola per il successo formativo” CUP J53D21002030007 composto 

dai Moduli: 
1. Potenziamento competenze logico-matematiche Biennio Professionale 
2. Potenziamento competenze logico-matematiche Biennio Tecnico 
3. Laboratorio di Fisica 
4. Potenziamento competenze in Economia e Discipline turistico-aziendali 
5. Rinforzare le competenze comunicative in Inglese 
6. Laboratorio di scrittura per classi quinte del Tecnico 
7. Con i tuoi occhi: percorsi di lettura e comprensione dal verismo al neorealismo 
8. Potenziamento competenze Lingua Tedesca 
9. Potenziamento Laboratorio Odontotecnico 
10. Potenziamento Laboratorio Ottico 
11. Laboratorio dei Servizi Socio-Sanitari: l’arte del prendersi cura 
12. Potenziamento competenze Lingua Inglese Triennio 
13. Laboratorio per il potenziamento delle competenze digitali 
14. Conoscere siti di rilievo artistico-culturale: La Colombaia e altri 
15. La montagna-terapia per il benessere psicofisico e la cura ambientale 
16. Potenziamento competenze in Imprenditorialità ed Economia sostenibile 
17. Web marketing turistico per il triennio; 

è stato pubblicato l’Avviso prot. 19823 del 4/11/2021 per la selezione di ESPERTI, TUTOR interni 
(eccetto che per i moduli su indicati in corsivo, già avviati); 
Vista la delibera n. 54 del Consiglio d’Istituto del 14/03/2022 con la quale si è concordata l’attuazione dei 
seguenti moduli del Progetto “A scuola per il successo formativo”: 

Laboratorio di SCRITTURA per classi quinte 
Con i tuoi occhi: percorsi di LETTURA e comprensione dal verismo al neorealismo 
Potenziamento Laboratorio ODONTOTECNICO 
Potenziamento Laboratorio OTTICO 
Laboratorio dei Servizi SOCIO-SANITARI: l’arte del prendersi cura 
Potenziamento competenze LINGUA TEDESCA; 

Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 
Viste le procedure di selezione pubblicate sul sito web d’Istituto ed in particolare il decreto prot. n. 0006868 
del 29/03/2022 di pubblicazione graduatorie definitive - candidature risorse umane interne Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 FSE-FDR Apprendimento e Socialità - Piano 1052565 
composto dai progetti: 
- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-264 “Benessere a scuola” - CUP J53D21002050007 
- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-278 “A scuola per il successo formativo” - CUP J53D21002030007. 
 

Tutto ciò visto e rilevato, 

DECRETA 

di nominare il personale interno all’istituzione scolastica che ha presentato candidatura per ricoprire gli 

incarichi di Esperti e Tutor, nell’ambito del Piano 1052565 composto dai progetti: 

- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-264 “Benessere a scuola” - CUP J53D21002050007 

- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-278 “A scuola per il successo formativo” - CUP J53D21002030007. 
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Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-278 “A scuola per il successo formativo” 

COGNOME INCARICO MODULO ORE ASSEGNATE 

LA PORTA ANGELA ESPERTO Laboratorio di SCRITTURA per classi quinte 30 

POMA ELISABETTA ESPERTO Con i tuoi occhi: percorsi di LETTURA e comprensione dal verismo al neorealismo 30 

FEDERICO ROSANNA ESPERTO Potenziamento competenze LINGUA TEDESCA 30 

CATANIA FILIPPO ESPERTO Potenziamento Laboratorio ODONTOTECNICO 30 

ZABBIA FRANCESCA ESPERTO Potenziamento Laboratorio OTTICO 30 

CORDOVA ROSSELLA ESPERTO Laboratorio dei Servizi SOCIO-SANITARI: l’arte del prendersi cura 30 

MARINO SALVATORE ESPERTO Potenziamento competenze in IMPRENDITORIALITÀ ed ECONOMIA SOSTENIBILE 30 

BETTINI ELENA ESPERTO Laboratorio per il potenziamento delle COMPETENZE DIGITALI 30 

POMA ELISABETTA TUTOR Laboratorio di SCRITTURA per classi quinte 30 

LA PORTA ANGELA TUTOR Con i tuoi occhi: percorsi di LETTURA e comprensione dal verismo al neorealismo 30 

VIRONE ROSANNA TUTOR Potenziamento competenze LINGUA TEDESCA 30 

RIZZO ANTONINA TUTOR Potenziamento Laboratorio ODONTOTECNICO 30 

MONTALTO LORENZA TUTOR Potenziamento Laboratorio OTTICO 30 

BARRACO LUIGI TUTOR Laboratorio dei Servizi SOCIO-SANITARI: l’arte del prendersi cura 30 

MAIORANA PALMA TUTOR Potenziamento competenze LINGUA INGLESE 30 

MAIORANA PALMA TUTOR Laboratorio di TEATRO in LINGUA INGLESE 30 

BARRACO LUIGI TUTOR Laboratorio per il potenziamento delle COMPETENZE DIGITALI 30 

MAIORANA ANTONINA TUTOR Conoscere siti di rilievo artistico-culturale: LA COLOMBAIA e altri 30 

MAIORANA ANTONINA TUTOR La MONTAGNA-TERAPIA per il benessere psicofisico e la cura ambientale 30 

SCIANDRA GIOVANNA TUTOR Potenziamento competenze in IMPRENDITORIALITÀ ed ECONOMIA SOSTENIBILE 30 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-264 “Benessere a scuola” 

NIEDDU SABRINA ESPERTO Laboratorio di TEATRO in LINGUA INGLESE 30 

MONACO GIUSEPPA TUTOR SPORT e BENESSERE 30 
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Le risorse umane interne individuate e riportate in tabella saranno tenute a svolgere tutte le attività previste 

dal manuale “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI 2014/2020. 

Gli Esperti e i Tutor saranno convocati per la firma della relativa nomina in cui sono elencati i compiti connessi 

alla prestazione di competenza. 

Gli Esperti e i Tutor si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e/o dei singoli moduli e saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, oltre che in 

forma cartacea, sulla piattaforma informatica GPU (Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020) la 

documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata 

contestualmente all’avvio del progetto.  

 

COMPENSI 

La prestazione professionale sarà così retribuita:  

- DOCENTI ESPERTI: importo orario di € 70 al lordo Stato (omnicomprensivo delle ritenute previdenziali, assistenziali 
ed erariali previste dalla normativa vigente); 

- DOCENTI TUTOR importo orario di € 30 al lordo Stato (omnicomprensivo delle ritenute previdenziali, assistenziali 
ed erariali previste dalla normativa vigente);  

 

Il pagamento dei compensi avverrà ad effettivo accreditamento dei finanziamenti sul conto dell’Istituzione 

scolastica da parte dell’Autorità di Gestione dei Fondi e pertanto, nel caso di ritardo nel pagamento, nessuna 

responsabilità potrà essere attribuita alla scuola. Rimangono anche a carico delle varie figure le spese per il 

raggiungimento della sede di espletamento delle attività. Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle 

ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di Legge. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo online del sito d’Istituto. 

 

 
 
  

F.to Digitalmente dal  
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Ciotta 
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