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Decreto n. 34 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche”- Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 

10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 “ 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

“Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-441 - Titolo: Una Scuola per TUTTI     - 

Codice CUP:  D61H17000420006 

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e recepito 

dalla Regione Sicilia con D. A. n. 895 del 31 dicembre 2001; 

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

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; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n° 5 del 27/10/2016 e successive modificazioni e integrazioni 

con  la quale è stato adottato  il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/2019 ed integrato con delibera 

n° 4  del 31/10/2017  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 61 del 10/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2018; 



 
 
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. 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’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; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.AOODGEFID\10862 del 16-‐09-‐2016 per la presentazione piani  di 

intervento; 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31711 del 

24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e 

l’inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018; 

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

dal FSE e FESR 2014/2020; 

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

 aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTO l’Avviso prot. n. 15 /FSEPON del 03/01/2018  pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il 

quale si richiedeva di presentare istanza di partecipazione in qualità di TUTOR e Referente 

della Valutazione  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. 376 del 22/01/2018 di Costituzione della Commissione 

Valutazione Curricula; 

VISTO il verbale Prot. n. 426 del 24/01/2018 della Commissione Valutazione Curricula; 

VISTA   la graduatoria provvisoria pubblicata in data  27/01/2018 prot. n. 497 

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

VISTO  il Decreto della graduatoria definitiva pubblicata in data 01/02/2018  prot. 591; 

VISTA  la disponibilità manifestata dalla docente Scoma Maria; 

 

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

 

DECRETA 

 

Art.1 - Affidamento incarico 

 

Viene affidato alla Docente Scoma Maria   l’ incarico di Referente per la valutazione per il Progetto 

sottoindicato: 

 

 

 

 



 
 

Una Scuola per TUTTI  

 

 

 

 

Codice 

Identificativo 

Progetto: 

 

10.1.1A- FSEPON-

SI- 2017-441 

Titolo Modulo 

MODULO 1: SPORTIVAMENTE 

Lo sport…oltre lo sport 

GIOCHI SPORTIVI 

A SCUOLA DI TEATRO 

I SPEAK ENGLISH 

PAROLIAMO 

MATH TRAINING 

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’- Costellazioni 

MODULO 2: GIOCHI SPORTIVI 

MODULO 3: A SCUOLA DI TEATRO 

MODULO 4: I SPEAK ENGLISH 

MODULO 5: PAROLIAMO 

MODULO 6: MATH TRAINING 

MODULO 7: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’- Costellazioni 

 
 

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 31/12/2018 sarà riportate nella lettera di incarico. 

 

Art. 3 - Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e dall’avviso 

di reclutamento. 

 

Art. 4 - Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 23,22 orario omnicomprensivo così come previsto dall’avviso 

pubblico prot. 10862 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 atto sarà consegnato agli interessati, affisso all’Albo della scuola e pubblicato nella sezione 

amministrazione trasparente PON del sito web www.ictlampedusa.gov.it 

Dirigente Scolastico 

            Prof. Piazza Girolamo 

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

http://www.ictlampedusa.gov.it/
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