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 Prot. n. 10156-VIII.3  Erice, 20/06/2019  

 
Ai Docenti e al Personale ATA 

All’Albo online d’Istituto 
Alla pagina PON del sito d’Istituto 

www.sciascia-erice.gov.it 

Oggetto: Decreto di nomina Risorse umane interne (personale DOCENTE ed ATA) 
Esperti, Tutor d’aula, Figure Aggiuntive, Figure di Piano, Ass. Tecnici e Amministrativi, Collaboratori 
scolastici - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-813 “#CREATIVI DIGITALI” - CUP 
J57I17000610007; Avviso Prot. n. AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2017 - Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso Prot. n. AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2017 - FSE - Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale; 
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 7753/2018;  
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2017 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, 
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 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
VISTO il PTOF 2018-19 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; 
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VISTA la candidatura n. N. 991868 del 03/03/2017; 
PRESO ATTO della nota nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 di formale autorizzazione e 
relativo impegno di spesa del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-813 “#CREATIVI DIGITALI” - CUP 
J57I17000610007 per un importo complessivo di € 14.164,00; 
VISTE le delibere n. 22 e 25 del Consiglio d’Istituto del 28/11/2018 (inserimento P.A. e criteri di ripartizione 
Spese di gestione); 
VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 8782-VIII.3 del 31/05/2019; 
VISTO il bando di selezione Risorse umane (Docenti e ATA) prot. n. 8783 del 31/05/2019; 
VISTA la proroga per la selezione delle Risorse umane (Docenti e ATA) prot. n. 9427 - VIII.3 del 10/06/2019; 
VISTE le note MIUR prot. 
- 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); 

- 4496 del 18 febbraio 2019 e 14872 del 13 maggio 2019 inerenti le modalità di richiesta di proroga dei 
Progetti PON; 

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;  
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; 
VISTA la nomina di R.U.P. del Dirigente Scolastico avente prot. 17464-VI/A del 13/12/2018; 
VISTO il Decreto di costituzione della Commissione di valutazione delle istanze presentate dal personale 
Docente ed ATA (interno) prot. n. 9891 - VIII.3 DEL 14/06/2019; 
VISTO il verbale n. 1 della Commissione di valutazione prot. n. 9882-VIII.3 del 14/06/2019; 
VISTE le Graduatorie Definitive pubblicate con Decreto prot. n. 10155-VIII.3 del 20/06/2019; 
 
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-SI-

2018-813 “#CREATIVI DIGITALI” - CUP J57I17000610007). 

COGNOME NOME INCARICO MODULO 
ORE 

ASSEGNATE 

BETTINI ELENA ESPERTO 1 – DIGITAL WRITING PATH 30 

----------- ----------- ESPERTO 
2 – A SCUOLA SICURI CON LA 
NOSTRA APP 

30 

D'AMICO VALENTINA TUTOR 1 – DIGITAL WRITING PATH 30 

POMA ELISABETTA TUTOR 
2 – A SCUOLA SICURI CON LA 
NOSTRA APP 

30 

ALASTRA CATERINA 
FIGURA di SUPPORTO al 
GRUPPO di COORDINAMENTO 

TUTTI 5 

MISTRETTA CONCETTA REFERENTE per la VALUTAZIONE TUTTI 10 

CORDOVA ROSSELLA FIGURA AGGIUNTIVA TUTTI 
1 ora per ogni 

studente 
individuato 

BETTINI ELENA FIGURA di SUPPORTO ESECUTIVO TUTTI 34 

 



 

 

Personale ATA interno: 

COGNOME E NOME CANDIDATURA 

1. GROTTINI ROSARIA COLLABORATORE SCOLASTICO 

2. GANDOLFO GIUSEPPE ASSISTENTE TECNICO 

Le risorse umane interne individuate e riportate nelle tabelle 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. 

Tutto il personale sarò convocato 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, 

REFERENTE per la VALUTAZIONE, Personale ATA: 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. 

 

 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


