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Oggetto: Decreto di nomina risorse umane interne (Docenti e ATA) Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-452
“TRAGUARDI IN AVVICINAMENTO” (COMPETENZE DI BASE - CUP J54C17000220007).
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff; 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, etc.).

I L D I R I G E N T E S C O L AS T I C O
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sotto azioni;
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.;
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
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
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PTOF 2015-18 e il Piano Finanziario d’Istituto;

VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto in data 15/02/2016 e riportato nel verbale n. 5, avente
ad oggetto Compensi e criteri di selezione risorse umane progetti PON, POR etc. e sue integrazioni per i criteri
di selezione di una “Figura di supporto esecutivo” e “Figura di supporto al gruppo di coordinamento” (delibere
n. 38 del 14/02/2018 e n. 54 del 27/04/2018);
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti;
VISTA la candidatura n. 36229 1953 del 21/02/2017 (Competenze di base);
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa;
VISTO il manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020” pubblicato dal MIUR con prot. n. AODGEFID 1498 del 9/02/2018;
VISTE le note MIUR prott. 37407 del 21/11/2017 (Manuale per la documentazione delle selezioni del personale
per la formazione), 38115 del 18/12/2017 (Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere
sul FSE), 34815 del 02/08/2017 (Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti cit.: Si ritiene opportuno precisare, infine,
che i massimali di costo della formazione si applicano in maniera uniforme a tutti gli esperti/tutor utilizzati sia
interni che esterni), 31732 del 25/17/207 (Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con
nota del 13 gennaio 2016, n. 1588);
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.;
DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3;
CONSIDERATO il Bando di selezione delle risorse umane interne (Docenti ed ATA) prot. n. 6573-VI/A del
10/05/2018;
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;
RAVVISATA la necessità di selezionare le figure interne richieste per la realizzazione del progetto PON
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-452 “TRAGUARDI IN AVVICINAMENTO” (COMPETENZE DI BASE - CUP
J54C17000220007);
VISTO IL Decreto (prot. n. 8333-VI/A del 7/06/2018) di costituzione della Commissione di valutazione delle
istanze presentate dal personale interno per la realizzazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-452
“TRAGUARDI IN AVVICINAMENTO” (COMPETENZE DI BASE - CUP J54C17000220007);
VISTO il Verbale n. 1, prot. n. 8834-VI/A del 7/06/2018, della Commissione di valutazione;
VISTE le Graduatorie provvisorie pubblicate sul sito d’Istituto con Decreto prot. n. 8569-VI/A del 13/06/2018;
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun ricorso avverso le su citate Graduatorie provvisorie;
VISTE le graduatorie definitive pubblicate su Albo on line del sito d’Istituto con prot. n. 8843-VI/A del
21/06/2018;
Tutto ciò visto e rilevato,

DECRETA
di nominare il personale interno all’istituzione scolastica che ha presentato candidatura per ricoprire gli
incarichi di Esperti, Tutor, Figure Aggiuntive, Referente per la Valutazione, Figura di Supporto Esecutivo,
Figura di Supporto al Gruppo di Coordinamento, Personale ATA, nell’ambito del PON 10.2.2A-FSEPON-SI2017-452 “TRAGUARDI IN AVVICINAMENTO” (COMPETENZE DI BASE - CUP J54C17000220007).
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COGNOME

NOME

INCARICO

MODULO

ORE ASSEGNATE

La Porta
Bettini
La Barbera
Sciortino
Licari
Poma
Alastra
D'Amico
Patti
Maiorana
Polizzi
Citrolo

Angela
Elena
Mauro
Andrea
Girolama
Elisabetta
Caterina
Valentina
Pasquale Marco
Antonina
Cristina
Rosa Maria

ESPERTO
ESPERTO

1 - L'IMPORTANZA DELL’INCIPIT
2 - BLOGGERS

30
30

ESPERTO
ESPERTO
ESPERTO
TUTOR
TUTOR
TUTOR

3 - POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE 2017
4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE 2018
5 - ECOSISTEMI TRAPANESI
1 - L'IMPORTANZA DELL’INCIPIT
2 - BLOGGERS
3 - POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE 2017

30
30
30
30
30
30

TUTOR
TUTOR
TUTOR
TUTOR

4 - POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICHE 2018
5 - ECOSISTEMI TRAPANESI
6 - TRY TO IMPROVE YOUR ENGLISH
7 - FRANCESE E COMPETENZE COMUNICATIVE

Cordova

Rossella

FIGURA AGGIUNTIVA

TUTTI

Mistretta
Bettini
Cordova

Concetta
Elena
Rossella

REFERENTE per la VALUTAZIONE
FIGURA di SUPPORTO ESECUTIVO
FIGURA di SUPPORTO al Gruppo di
Coordinamento

TUTTI
TUTTI
TUTTI

30
30
60
30
1 ora per ogni studente
con Bisogni educ. speciali
38
106
18
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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 – Ed. 2018. A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento a
quanto riportato a pag. 5 del Bando di selezione Risorse umane – PON Competenze di Base - prot. n. 6573VI/A del 10/05/2018 pubblicato sul sito d’Istituto.
Gli Esperti, i Tutor, la Figura aggiuntiva e le altre Figure di Piano saranno convocati per la firma della relativa
nomina in cui sono elencati i compiti connessi alla prestazione di competenza.
Gli Esperti, i Tutor, la Figura aggiuntiva e le Figure di Piano 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);
- FIGURA AGGIUNTIVA importo orario di € 30 al lordo Stato per max 20 alunni;
- FIGURA DI SUPPORTO ESECUTIVO, FIGURA DI SUPPORTO AL GRUPPO DI COORDINAMENTO: si
applicheranno le quote previste dal CCNL attualmente in vigore.

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.
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