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Decreto n. 106 

 

Oggetto: Contratto prestazione d’opera occasionale/intellettuale - Figura Aggiuntiva - Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità espressione creativa espressività corporea); 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, ecc.).  Avviso AOODGEFID\prot.n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di 

Base” - Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-95 - Titolo progetto: “Competenze e 

Metodo” -  CUP D67I18000240007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento di lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 

143 della legge 13 luglio 2015, n-107”; 

VISTO  il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2018 della Regione Sicilia, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO   il PTOF per il triennio 2019/2022 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 28 del 17 

Dicembre 2018; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022, adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 107 il 21 dicembre 

2018; 

VISTO il Regolamento di istituto per le Attività Negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 

110 il 05/02/2019; 

VISTO  il Programma Annuale E. F. 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 113 il 20 
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febbraio 2019; 

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 (FESR) 

e 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; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità. 

VISTI  le note M.I.U.R. - AOODGEFID prot. 2670 del 08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTE    le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati 

dal FSE e FESR 2014/2020; 

VISTA la nota prot. n.AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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 nota n. 319 del 5/01/2018 dell’USR Sicilia che ha autorizzato i Dirigenti scolastici della 

regione allo svolgimento delle attività nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e 

del II Ciclo. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni dio 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari do base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “ ; 

VISTA la candidatura n. 35151 di questo Istituto protocollato con n. 2245 del 17/05/2017; 

VISTA l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\38456  del  29 dicembre  2017 del MIUR  -  Fondi  

strutturali  Europei -  Programma  Operativo  Nazionale  “  Per  la  scuola, competenze  e  ambienti  

per  l’apprendimento”2014-2020”  l’Avviso  pubblico  prot.n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 

per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea); 
VISTA  la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\206 del 10/01/2018, impegno 

di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze ed ambienti per 
l’apprendimento”;  

VISTO  il Decreto Prot. n. 234/FSEPON del 17/01/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 
dei finanziamenti del Progetto relativo Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Avviso AOODGEFID1953 del 
21/02/2017 “Competenze di Base”; 

VISTA  la nota MIUR 34815 del 02-‐08-‐2107 “Iter di reclutamento del personale e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale ed assistenziale”; 

VISTO l’Avviso prot. n. 116 del 10/01/2019 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si 

richiedeva di presentare istanza di partecipazione in qualità di Figura Agginutiva per la 

realizzazione del progetto di cui all’oggetto;  

VISTE le domande pervenute ed acquisite al protocollo di questa istituzione scolastica; 



 VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 6308 del 26/10/2018 di costituzione della Commissione 

Valutazione Curricula; 

VISTO il verbale n. 5 Prot. n. 721 del 01/02/2019 della Commissione Valutazione Curricula; 

VISTA la graduatoria provvisoria Prot. n. 883 del 08/02/2019 pubblicata in data 08/02/2019;  

PRESO ATTO che non sono stati presentati reclami nei termini fissati dal bando; 

VISTO il verbale n. 11 Prot. n. 1483 del 07/03/2019 della Commissione Valutazione Curricula; 

VISTA  la Determina delle graduatorie definitive con Prot. n. 1484 del 07/03/2019, pubblicata in data 

07/03/2019; 

VISTA la disponibilità manifestata dai sottoelencati per incarico di Figura Aggiuntiva: 

 Ardizzone Antonella 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art.1 - Affidamento incarico Figura Aggiuntiva 
Viene affidato alla Docente l’incarico di Figura Aggiuntiva, come da prospetto sotto indicato: 
 

 
 

Art. 2 - Orario di servizio  

Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto comunque 

non oltre il 31/12/2019 sarà riportate nella lettera di incarico. 

 

Art. 3 - Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.  

 

Art. 4 - Compenso 

Il compenso orario viene stabilito in euro 30,00 lordo Stato omnicomprensivo, così come previsto 

dall’avviso pubblico Avviso AOODGEFID\prot.n. 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” e relativi allegati del MIUR, 

linee guida e le circolari in premessa. 

 

Art. 5 - Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico. 

 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.ictlampedusa.gov.it, conservato, 

debitamente firmato digitalmente, agli atti della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Girolamo Piazza 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

Progetto/Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto Totale Autorizzato Progetto 

Azione per la Scuola 

Primaria 
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-95 “Competenze e 

metodo” 
€ 44.656,00 

Figura Aggiuntiva Titolo Modulo ORE 
Compenso 

Orario 

Totale 

Compenso 

Ardizzone Antonella 
“Potenzia..menti: labori...amo e ci 

divertiamo!” 20 € 30,00 € 600,00 

Ardizzone Antonella “Math training” 20 €30,00 € 600,00 
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