
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

    Via Nicola Lombardi,70  MILETO (VV)  
Sito Web www.ic mileto.gov.it  

 

Prot. n. 5471/B32 Mileto,05 /10 /2018 

 

 Al Collaboratore scolastico 

                                                                                    Casuscelli Assunta 

 

 

Oggetto: INCARICO di Collaboratore scolastico nell’ambito dei Progetti PON/FSE  

 

       10.2.2A-FSEPON-CL-2017-320 - -CUP: I51G17000080006 

       10.2.1A-FSEPON-CL-2017-180 - CUP: I59F17000030004 

       Competenze di base Avviso 1953 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

➢ VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

➢ VISTO l’Avviso pubblico Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Progetti di Competenze di 

base selezione Esperti, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

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

Obiettivo specifico – 10.2.2 “Azioni ei integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.” 

➢ Vista la candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n. 19936 

➢ VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE con identificativo 10.2.2A- FSEPON-CL-2017-320  

comunicata all’USR con nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/38444 del 29-12-2017;  

➢ VISTA la nota del MIUR. Prot.AOODGEFID n° 0038444 del 29 dicembre 2017,  autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 44.905.20;  

➢ Vista la determina del dirigente scolastico nota prot. n. 3727/B32 del 16/07/2018; 

➢ VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data  

odierna; 

➢ VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

➢ VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

➢ VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa”; 

➢ CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Istituzione scolastica, Decreto 

interministeriale n. 44 1 febbraio 2001 art. 34 è possibile procedere ad affidamento diretto; 
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➢ Visti i criteri di reclutamento stabiliti dal Consiglio d’Istituto(Validi x tutti i Pon) in data 25/10/2017 

delibera  n. 2; 

➢ Visto il PTOF 2016/19, elaborato dai docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto in data 25/10/2017 

delibera n.1 (aggiornamento); 

➢ VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2018 e le 

modifiche apportate alla data attuale; 

➢ VISTA la delibera n.2 –verbale n.5 de 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

Programma Annuale 2018; 

➢ VISTA la Circolare ministeriale n. 34815 del 2 AGOSTO 2017 che tra i criteri di reclutamento del 

personale Indica alle scuole di dover procedere secondo quanto di seguito specificato “Verifica 

preliminare in merito alla sussistenza di personale interno”, Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica 

deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione 

sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità 

interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico 1. A titolo 

esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni 

mediante un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e 

predeterminati di selezione;  

➢ VISTE Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020, Prot. n. 1498 del 09 febbraio 2018;  

➢ la disponibilità espressa dal collaboratore scolastico; 

          (Avviso int. prot.3770/B32 del 24/07/2018) 

 

CONFERISCE INCARICO 

Al Collaboratore Casuscelli Assunta, che svolgerà tutte quelle attività di supporto 

ausiliario, in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni 

di cui all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita dei progetti  

Per l’espletamento della predetta attività ausiliaria sarà corrisposto alla S.V., il compenso 

orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 16,59 (C.C.N.L. 

2006/09), per il  totale delle ore effettivamente prestate, svolte al di fuori dell’orario di servizio 

ordinario, riportate  sul registro delle firme.  

 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 

presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

  
 

 

 

Firma per accettazione 

       ……………………..  

 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

    Via Nicola Lombardi,70  MILETO (VV)  
Sito Web www.ic mileto.gov.it  

 

Prot. n. 5473/B32 Mileto,05 /10 /2018 

 

 Al Collaboratore scolastico 

                                                                                    Cirianni Domenico 

 

 

Oggetto: INCARICO di Collaboratore scolastico nell’ambito dei Progetti PON/FSE  

 

       10.2.2A-FSEPON-CL-2017-320 - -CUP: I51G17000080006 

       10.2.1A-FSEPON-CL-2017-180 - CUP: I59F17000030004 

       Competenze di base Avviso 1953 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

➢ VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

➢ VISTO l’Avviso pubblico Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Progetti di Competenze di 

base selezione Esperti, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

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

Obiettivo specifico – 10.2.2 “Azioni ei integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.” 

➢ Vista la candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n. 19936 

➢ VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE con identificativo 10.2.2A- FSEPON-CL-2017-320  

comunicata all’USR con nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/38444 del 29-12-2017;  

➢ VISTA la nota del MIUR. Prot.AOODGEFID n° 0038444 del 29 dicembre 2017,  autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 44.905.20;  

➢ Vista la determina del dirigente scolastico nota prot. n. 3727/B32 del 16/07/2018; 

➢ VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data  

odierna; 

➢ VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

➢ VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

➢ VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa”; 

➢ CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Istituzione scolastica, Decreto 

interministeriale n. 44 1 febbraio 2001 art. 34 è possibile procedere ad affidamento diretto; 
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➢ Visti i criteri di reclutamento stabiliti dal Consiglio d’Istituto(Validi x tutti i Pon) in data 25/10/2017 

delibera  n. 2; 

➢ Visto il PTOF 2016/19, elaborato dai docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto in data 25/10/2017 

delibera n.1 (aggiornamento); 

➢ VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2018 e le 

modifiche apportate alla data attuale; 

➢ VISTA la delibera n.2 –verbale n.5 de 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

Programma Annuale 2018; 

➢ VISTA la Circolare ministeriale n. 34815 del 2 AGOSTO 2017 che tra i criteri di reclutamento del 

personale Indica alle scuole di dover procedere secondo quanto di seguito specificato “Verifica 

preliminare in merito alla sussistenza di personale interno”, Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica 

deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione 

sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità 

interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico 1. A titolo 

esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni 

mediante un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e 

predeterminati di selezione;  

➢ VISTE Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020, Prot. n. 1498 del 09 febbraio 2018;  

➢ la disponibilità espressa dal collaboratore scolastico; 

          (Avviso int. prot.3770/B32 del 24/07/2018) 

 

CONFERISCE INCARICO 

Al Collaboratore Cirianni Domenico , che svolgerà tutte quelle attività di supporto 

ausiliario, in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni 

di cui all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita dei progetti  

Per l’espletamento della predetta attività ausiliaria sarà corrisposto alla S.V., il compenso 

orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 16,59 (C.C.N.L. 

2006/09), per il  totale delle ore effettivamente prestate, svolte al di fuori dell’orario di servizio 

ordinario, riportate  sul registro delle firme.  

 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 

presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

  
 

 

 

Firma per accettazione 

       ……………………..  

 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

    Via Nicola Lombardi,70  MILETO (VV)  
Sito Web www.ic mileto.gov.it  

 

Prot. n. 5472/B32 Mileto,05 /10 /2018 

 

 Al Collaboratore scolastico 

                                                                                    Evolo Nicola 

 

 

Oggetto: INCARICO di Collaboratore scolastico nell’ambito dei Progetti PON/FSE  

 

       10.2.2A-FSEPON-CL-2017-320 - -CUP: I51G17000080006 

       10.2.1A-FSEPON-CL-2017-180 - CUP: I59F17000030004 

       Competenze di base Avviso 1953 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

➢ VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

➢ VISTO l’Avviso pubblico Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Progetti di Competenze di 

base selezione Esperti, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

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

Obiettivo specifico – 10.2.2 “Azioni ei integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.” 

➢ Vista la candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n. 19936 

➢ VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE con identificativo 10.2.2A- FSEPON-CL-2017-320  

comunicata all’USR con nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/38444 del 29-12-2017;  

➢ VISTA la nota del MIUR. Prot.AOODGEFID n° 0038444 del 29 dicembre 2017,  autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 44.905.20;  

➢ Vista la determina del dirigente scolastico nota prot. n. 3727/B32 del 16/07/2018; 

➢ VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data  

odierna; 

➢ VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

➢ VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

➢ VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa”; 

➢ CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Istituzione scolastica, Decreto 

interministeriale n. 44 1 febbraio 2001 art. 34 è possibile procedere ad affidamento diretto; 
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➢ Visti i criteri di reclutamento stabiliti dal Consiglio d’Istituto(Validi x tutti i Pon) in data 25/10/2017 

delibera  n. 2; 

➢ Visto il PTOF 2016/19, elaborato dai docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto in data 25/10/2017 

delibera n.1 (aggiornamento); 

➢ VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2018 e le 

modifiche apportate alla data attuale; 

➢ VISTA la delibera n.2 –verbale n.5 de 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

Programma Annuale 2018; 

➢ VISTA la Circolare ministeriale n. 34815 del 2 AGOSTO 2017 che tra i criteri di reclutamento del 

personale Indica alle scuole di dover procedere secondo quanto di seguito specificato “Verifica 

preliminare in merito alla sussistenza di personale interno”, Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica 

deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione 

sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità 

interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico 1. A titolo 

esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni 

mediante un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e 

predeterminati di selezione;  

➢ VISTE Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020, Prot. n. 1498 del 09 febbraio 2018;  

➢ la disponibilità espressa dal collaboratore scolastico; 

          (Avviso int. prot.3770/B32 del 24/07/2018) 

 

CONFERISCE INCARICO 

Al Collaboratore Evolo Nicola, che svolgerà tutte quelle attività di supporto ausiliario, in 

relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui 

all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita dei progetti  

Per l’espletamento della predetta attività ausiliaria sarà corrisposto alla S.V., il compenso 

orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 16,59 (C.C.N.L. 

2006/09), per il  totale delle ore effettivamente prestate, svolte al di fuori dell’orario di servizio 

ordinario, riportate  sul registro delle firme.  

 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 

presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

  
 

 

 

Firma per accettazione 

       ……………………..  

 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

    Via Nicola Lombardi,70  MILETO (VV)  
Sito Web www.ic mileto.gov.it  

 

Prot. n. 5474/B32 Mileto,05 /10 /2018 

 

 Al Collaboratore scolastico 

                                                                                     Giordano Vincenzo 

 

 

Oggetto: INCARICO di Collaboratore scolastico nell’ambito dei Progetti PON/FSE  

 

       10.2.2A-FSEPON-CL-2017-320 - -CUP: I51G17000080006 

       10.2.1A-FSEPON-CL-2017-180 - CUP: I59F17000030004 

       Competenze di base Avviso 1953 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

➢ VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

➢ VISTO l’Avviso pubblico Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Progetti di Competenze di 

base selezione Esperti, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

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

Obiettivo specifico – 10.2.2 “Azioni ei integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.” 

➢ Vista la candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n. 19936 

➢ VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE con identificativo 10.2.2A- FSEPON-CL-2017-320  

comunicata all’USR con nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/38444 del 29-12-2017;  

➢ VISTA la nota del MIUR. Prot.AOODGEFID n° 0038444 del 29 dicembre 2017,  autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 44.905.20;  

➢ Vista la determina del dirigente scolastico nota prot. n. 3727/B32 del 16/07/2018; 

➢ VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data  

odierna; 

➢ VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

➢ VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

➢ VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa”; 

➢ CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Istituzione scolastica, Decreto 

interministeriale n. 44 1 febbraio 2001 art. 34 è possibile procedere ad affidamento diretto; 
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➢ Visti i criteri di reclutamento stabiliti dal Consiglio d’Istituto(Validi x tutti i Pon) in data 25/10/2017 

delibera  n. 2; 

➢ Visto il PTOF 2016/19, elaborato dai docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto in data 25/10/2017 

delibera n.1 (aggiornamento); 

➢ VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2018 e le 

modifiche apportate alla data attuale; 

➢ VISTA la delibera n.2 –verbale n.5 de 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

Programma Annuale 2018; 

➢ VISTA la Circolare ministeriale n. 34815 del 2 AGOSTO 2017 che tra i criteri di reclutamento del 

personale Indica alle scuole di dover procedere secondo quanto di seguito specificato “Verifica 

preliminare in merito alla sussistenza di personale interno”, Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica 

deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione 

sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità 

interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico 1. A titolo 

esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni 

mediante un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e 

predeterminati di selezione;  

➢ VISTE Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020, Prot. n. 1498 del 09 febbraio 2018;  

➢ la disponibilità espressa dal collaboratore scolastico; 

          (Avviso int. prot.3770/B32 del 24/07/2018) 

 

CONFERISCE INCARICO 

Al Collaboratore Giordano Vincenzo, che svolgerà tutte quelle attività di supporto 

ausiliario, in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni 

di cui all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita dei progetti  

Per l’espletamento della predetta attività ausiliaria sarà corrisposto alla S.V., il compenso 

orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 16,59 (C.C.N.L. 

2006/09), per il  totale delle ore effettivamente prestate, svolte al di fuori dell’orario di servizio 

ordinario, riportate  sul registro delle firme.  

 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 

presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

  
 

 

 

Firma per accettazione 

       ……………………..  

 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

    Via Nicola Lombardi,70  MILETO (VV)  
Sito Web www.ic mileto.gov.it  

 

Prot. n. 5475/B32 Mileto,05 /10 /2018 

 

 Al Collaboratore scolastico 

                                                                                    Prestia Antonino 

 

Oggetto: INCARICO di Collaboratore scolastico nell’ambito dei Progetti PON/FSE  

 

       10.2.2A-FSEPON-CL-2017-320 - -CUP: I51G17000080006 

       10.2.1A-FSEPON-CL-2017-180 - CUP: I59F17000030004 

       Competenze di base Avviso 1953 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

➢ VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

➢ VISTO l’Avviso pubblico Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Progetti di Competenze di 

base selezione Esperti, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

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

Obiettivo specifico – 10.2.2 “Azioni ei integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.” 

➢ Vista la candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n. 19936 

➢ VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE con identificativo 10.2.2A- FSEPON-CL-2017-320  

comunicata all’USR con nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/38444 del 29-12-2017;  

➢ VISTA la nota del MIUR. Prot.AOODGEFID n° 0038444 del 29 dicembre 2017,  autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 44.905.20;  

➢ Vista la determina del dirigente scolastico nota prot. n. 3727/B32 del 16/07/2018; 

➢ VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data  

odierna; 

➢ VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

➢ VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

➢ VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa”; 

➢ CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Istituzione scolastica, Decreto 

interministeriale n. 44 1 febbraio 2001 art. 34 è possibile procedere ad affidamento diretto; 

 

 

➢ Visti i criteri di reclutamento stabiliti dal Consiglio d’Istituto(Validi x tutti i Pon) in data 25/10/2017 
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delibera  n. 2; 

➢ Visto il PTOF 2016/19, elaborato dai docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto in data 25/10/2017 

delibera n.1 (aggiornamento); 

➢ VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2018 e le 

modifiche apportate alla data attuale; 

➢ VISTA la delibera n.2 –verbale n.5 de 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

Programma Annuale 2018; 

➢ VISTA la Circolare ministeriale n. 34815 del 2 AGOSTO 2017 che tra i criteri di reclutamento del 

personale Indica alle scuole di dover procedere secondo quanto di seguito specificato “Verifica 

preliminare in merito alla sussistenza di personale interno”, Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica 

deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione 

sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità 

interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico 1. A titolo 

esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni 

mediante un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e 

predeterminati di selezione;  

➢ VISTE Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020, Prot. n. 1498 del 09 febbraio 2018;  

➢ la disponibilità espressa dal collaboratore scolastico; 

          (Avviso int. prot.3770/B32 del 24/07/2018) 

 

CONFERISCE INCARICO 

Al Collaboratore Prestia Antonino, che svolgerà tutte quelle attività di supporto ausiliario, 

in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui 

all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita dei progetti  

Per l’espletamento della predetta attività ausiliaria sarà corrisposto alla S.V., il compenso 

orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 16,59 (C.C.N.L. 

2006/09), per il  totale delle ore effettivamente prestate, svolte al di fuori dell’orario di servizio 

ordinario, riportate  sul registro delle firme.  

 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 

presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

  
 

 

 

Firma per accettazione 

       ……………………..  

 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

    Via Nicola Lombardi,70  MILETO (VV)  
Sito Web www.ic mileto.gov.it  

 

Prot. n. 5476/B32 Mileto,05 /10 /2018 

 

 Al Collaboratore scolastico 

                                                                                    Varone Domenico 

 

 

Oggetto: INCARICO di Collaboratore scolastico nell’ambito dei Progetti PON/FSE  

 

       10.2.2A-FSEPON-CL-2017-320 - -CUP: I51G17000080006 

       10.2.1A-FSEPON-CL-2017-180 - CUP: I59F17000030004 

       Competenze di base Avviso 1953 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

➢ VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

➢ VISTO l’Avviso pubblico Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Progetti di Competenze di 

base selezione Esperti, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

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

Obiettivo specifico – 10.2.2 “Azioni ei integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.” 

➢ Vista la candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n. 19936 

➢ VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE con identificativo 10.2.2A- FSEPON-CL-2017-320  

comunicata all’USR con nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/38444 del 29-12-2017;  

➢ VISTA la nota del MIUR. Prot.AOODGEFID n° 0038444 del 29 dicembre 2017,  autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 44.905.20;  

➢ Vista la determina del dirigente scolastico nota prot. n. 3727/B32 del 16/07/2018; 

➢ VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data  

odierna; 

➢ VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

➢ VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

➢ VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa”; 

➢ CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Istituzione scolastica, Decreto 

interministeriale n. 44 1 febbraio 2001 art. 34 è possibile procedere ad affidamento diretto; 
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➢ Visti i criteri di reclutamento stabiliti dal Consiglio d’Istituto(Validi x tutti i Pon) in data 25/10/2017 

delibera  n. 2; 

➢ Visto il PTOF 2016/19, elaborato dai docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto in data 25/10/2017 

delibera n.1 (aggiornamento); 

➢ VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2018 e le 

modifiche apportate alla data attuale; 

➢ VISTA la delibera n.2 –verbale n.5 de 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

Programma Annuale 2018; 

➢ VISTA la Circolare ministeriale n. 34815 del 2 AGOSTO 2017 che tra i criteri di reclutamento del 

personale Indica alle scuole di dover procedere secondo quanto di seguito specificato “Verifica 

preliminare in merito alla sussistenza di personale interno”, Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica 

deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione 

sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità 

interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico 1. A titolo 

esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni 

mediante un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e 

predeterminati di selezione;  

➢ VISTE Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020, Prot. n. 1498 del 09 febbraio 2018;  

➢ la disponibilità espressa dal collaboratore scolastico; 

          (Avviso int. prot.3770/B32 del 24/07/2018) 

 

CONFERISCE INCARICO 

Al Collaboratore Varone Domenico, che svolgerà tutte quelle attività di supporto 

ausiliario, in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni 

di cui all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita dei progetti  

Per l’espletamento della predetta attività ausiliaria sarà corrisposto alla S.V., il compenso 

orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 16,59 (C.C.N.L. 

2006/09), per il  totale delle ore effettivamente prestate, svolte al di fuori dell’orario di servizio 

ordinario, riportate  sul registro delle firme.  

 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 

presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

  
 

 

 

Firma per accettazione 

       ……………………..  

 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

    Via Nicola Lombardi,70  MILETO (VV)  
Sito Web www.ic mileto.gov.it  

 

Prot. n. 5477/B32 Mileto,05 /10 /2018 

  

Al Collaboratore scolastico 

                                                                                    Ventrice Agostino Prot. n. 5471/B32

 Mileto,05 /10 /2018 

 

 

 

Oggetto: INCARICO di Collaboratore scolastico nell’ambito dei Progetti PON/FSE  

 

       10.2.2A-FSEPON-CL-2017-320 - -CUP: I51G17000080006 

       10.2.1A-FSEPON-CL-2017-180 - CUP: I59F17000030004 

       Competenze di base Avviso 1953 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

➢ VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

➢ VISTO l’Avviso pubblico Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Progetti di Competenze di 

base selezione Esperti, nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

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

Obiettivo specifico – 10.2.2 “Azioni ei integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.” 

➢ Vista la candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n. 19936 

➢ VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE con identificativo 10.2.2A- FSEPON-CL-2017-320  

comunicata all’USR con nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/38444 del 29-12-2017;  

➢ VISTA la nota del MIUR. Prot.AOODGEFID n° 0038444 del 29 dicembre 2017,  autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 44.905.20;  

➢ Vista la determina del dirigente scolastico nota prot. n. 3727/B32 del 16/07/2018; 

➢ VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data  

odierna; 

➢ VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

➢ VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

➢ VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa”; 

➢ CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Istituzione scolastica, Decreto 
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interministeriale n. 44 1 febbraio 2001 art. 34 è possibile procedere ad affidamento diretto; 

 

 

➢ Visti i criteri di reclutamento stabiliti dal Consiglio d’Istituto(Validi x tutti i Pon) in data 25/10/2017 

delibera  n. 2; 

➢ Visto il PTOF 2016/19, elaborato dai docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto in data 25/10/2017 

delibera n.1 (aggiornamento); 

➢ VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2018 e le 

modifiche apportate alla data attuale; 

➢ VISTA la delibera n.2 –verbale n.5 de 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

Programma Annuale 2018; 

➢ VISTA la Circolare ministeriale n. 34815 del 2 AGOSTO 2017 che tra i criteri di reclutamento del 

personale Indica alle scuole di dover procedere secondo quanto di seguito specificato “Verifica 

preliminare in merito alla sussistenza di personale interno”, Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica 

deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione 

sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità 

interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico 1. A titolo 

esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni 

mediante un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e 

predeterminati di selezione;  

➢ VISTE Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020, Prot. n. 1498 del 09 febbraio 2018;  

➢ la disponibilità espressa dal collaboratore scolastico; 

          (Avviso int. prot.3770/B32 del 24/07/2018) 

 

CONFERISCE INCARICO 

Al Collaboratore Ventrice Agostino, che svolgerà tutte quelle attività di supporto 

ausiliario, in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni 

di cui all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita dei progetti  

Per l’espletamento della predetta attività ausiliaria sarà corrisposto alla S.V., il compenso 

orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 16,59 (C.C.N.L. 

2006/09), per il  totale delle ore effettivamente prestate, svolte al di fuori dell’orario di servizio 

ordinario, riportate  sul registro delle firme.  

 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 

presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

  

 

 

 

Firma per accettazione 



       ……………………..  

 



 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 Via Nicola Lombardi,70  MILETO (VV)  
C.M. VVIC825001-Sito Web www.icmileto.gov.it  

 

Prot.n. 5470/B1                                                        Mileto,05/10/2018 

 Al Dirigente scolastico 

                                                                                                              Albo on line 

 

OGGETTO: INCARICO Coordinamento e Direzione al Dirigente Scolastico Prostamo Giuseppina 

                    PON FSE 2014-2020 codice 10.2.1A- FSEPON-CL-2017- 180 ” 

                    Codice  CUP: I59F17000030004 

                    PON FSE 2014-2020 codice 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ”  

                    Codice  CUP: I51G17000080006 
 

 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 

 

     Il Miur - Direzione Generale ha pubblicato l’Avviso Pubblico AOODGDEFID /1953 del 

21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 

finalizzato al 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 – potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere);  

 l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto suddetto articolato in  9 Moduli per le scuole 

primaria e secondaria(Azione 10.2.2-sotto-azione 10.2.2A) e 3 moduli per la scuola 

dell’Infanzia(Azione 10.2.1- sotto-azione 10.2.1A) che  mirano a mettere in atto interventi 

formativi finalizzati al miglioramento delle competenze chiave degli allievi e Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia ;  

 la nota  di  autorizzazione dei progetti PON FSE con identificativo 10.2.1A- FSEPON-CL-

2017-180  e 10.2.2A-  FSEPON-CL-2017-320 comunicata all’USR con nota MIUR  Prot.; 

AAOODGEFID/ prot. 0038444  del 29-12-2017 di autorizzazione dei Progetti per un importo 

di€19.446,00(10.2.1A- FSEPON-CL-2017-180) e di € 44.905,20(FSEPON-CL-2017-320 );  

 Che i progetti  sono  stati inseriti nel PTOF 2016/2019 con delibere n° 5 del 24/10/2017 del Collegio 

dei Docenti e delibera n°2 del 25/10/2017 del Consiglio di Istituto ;  

 che con delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018- venivano assunti nel Programma Annuale 2018 e 

si autorizzavano le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari; 
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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 prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure 

di Coordinamento”;  

RILEVATA    la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e    

Direzione del progetto;  

VISTA la   nota   MIUR    AOODRCAL  0001969  del 29/01/2018 di autorizzazione ai 

sensi dell’art.53 del D.L.vo n.165/01 a svolgere  attività di Direzione e Coordinamento, 

Progettazione, Collaudo nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

2014/2020, per l’istituzione scolastica citata nelle premesse I.C.di Mileto (VV). 

RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 

   
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

ASSUME 
 

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 codice  

10.1.1A- FSEPON-CL-2017- 180 ” e codice 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ”;  

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 108 eccedenti l’orario di servizio ed a 

fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a 

Euro 150,00 riferito a giornata calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”. 

L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. 

L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto 

dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 

all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato 

con ricorso al  giudice ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo di conciliazione ai sensi 

dell’art. 65 del D.Leg. 165/01, come modificato dal Decreto Legislativo 150/09 e dai Decreti 

Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 Maggio 2017 

 
 



 
 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 Via Nicola Lombardi,70  MILETO (VV)  
C.M. VVIC825001-Sito Web www.icmileto.gov.it  

 

Prot.n. 5469/Bfp Mileto,05/10/2018 

 Al DSGA 

                                                                                                              Albo on line 

 

OGGETTO: INCARICO Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA Maria Teresa 
Bertuccio  

                    PON FSE 2014-2020 codice 10.2.1A- FSEPON-CL-2017- 180 ” 

                    Codice  CUP: I59F17000030004 

                    PON FSE 2014-2020 codice 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ”  

                    Codice  CUP: I51G17000080006 
 

 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 
 

     Il Miur - Direzione Generale ha pubblicato l’Avviso Pubblico AOODGDEFID /1953 del 

21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 

finalizzato al 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 – potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere);  

 l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto suddetto articolato in  9 Moduli per le scuole 

primaria e secondaria(Azione 10.2.2-sotto-azione 10.2.2A) e 3 moduli per la scuola 

dell’Infanzia(Azione 10.2.1- sotto-azione 10.2.1A) che  mirano a mettere in atto interventi 

formativi finalizzati al miglioramento delle competenze chiave degli allievi e Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia ;  

 la nota  di  autorizzazione dei progetti PON FSE con identificativo 10.2.1A- FSEPON-CL-

2017-180  e 10.2.2A-  FSEPON-CL-2017-320 comunicata all’USR con nota MIUR  Prot.; 

AAOODGEFID/ prot. 0038444  del 29-12-2017 di autorizzazione dei Progetti per un importo 

di€19.446,00(10.2.1A- FSEPON-CL-2017-180) e di € 44.905,20(FSEPON-CL-2017-320 );  

 Che i progetti  sono  stati inseriti nel PTOF 2016/2019 con delibere n° 5 del 24/10/2017 del Collegio 

dei Docenti e delibera n°2 del 25/10/2017 del Consiglio di Istituto ;  

 che con delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018- venivano assunti nel Programma Annuale 2018 e 

si autorizzavano le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari; 
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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 prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  

progetto; 

       VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

        VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure 

di Coordinamento”; 

RILEVATA la necessità  di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione 

Amministrativa e Contabile del progetto; 

       RITENUTO che la figura del D.S. G.A. può attendere a tale funzione; 

 

INCARICA 

       

Il Direttore SGA Maria Teresa Bertuccio a svolgere attività di gestione Amministrativa e 

Contabile - per l’anno scolastico in corso - per la realizzazione dei PON FSE 2014-2020 codice  

102.1A- FSEPON-CL-2017- 180 ” e codice 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ”;  

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. fissata al 

31/08/2018. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n.100 ore a € 

24,54 (lordo Stato) - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma -   

 

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente 

affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto 

dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

 

 

 



 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.F. 96027580792 – 

C.M. VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it 

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260 

 
 

Prot. n.5439 /fp Mileto 04 /10/2018 

 

                                                                          Alla prof.ssa Curcio Antonella 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. PON 

Oggetto: INCARICO di Esperto nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.1 

FSEPON-CL-2017-180 

CUP: I59F17000030004 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 ;l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere); 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei 

Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro €19.446,00; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 25/10/2017 di   

approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al progetto 

in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

 

la prof.ssa Curcio Antonella  nata il 25/01/1972  a Catanzaro (CZ) C.F:, CRCNNL72A65E321T in 

servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di esperto 

nell’ambito del Progetto PON/FSE “ 10.2.1A- FSEPON-CL-2017-180 ” in orario extrascolastico secondo 

un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

Ritmi e suoni 30 
Scuola dell’infanzia 

€ 70,00 
€ 2.100,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

 

La prof.ssa Curcio Antonellasi impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. Nell‟ambito di tale incarico la S.V: 

1.Predispone prima dell‟inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di 

lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti 

ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi del Avviso PON riferito 

all‟Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 – finalizzato al 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 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere); 

2.Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

3.Svolge l‟incarico secondo il calendario predisposto; 

4.Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l‟iter del processo attivato e lasciarne 

traccia nella scuola; 

5.Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale; 

6.Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare 

anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, 

nonché le positività e le criticità dell‟esperienza 

7.Documenta tutta l‟attività formativa tramite l‟inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma 

predisposta dall‟Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico 

 

 

 



 
 

 

8.Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell‟impatto e dei risultati delle 

attività. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto.  

Per l‟attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l‟incarico per n. 30 ore a 

€ 70,00 lordo Stato - svolte oltre l‟orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale 

omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L‟importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio 

e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto 

a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell‟ISTITUTO dei fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del servizio per 

assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE 

( redatto ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile) 
 

TRA 

 

Istituto Comprensivo di Mileto rappresentato legalmente dal dirigente scolastico pro-

tempore DOTT.SSA GIUSEPPINA PROSTAMO, codice fiscale  PRSGPP53L46B169T e 

domiciliata per la sua carica presso lo stesso istituto,  

  E 

L’esperto Cutrupi Rossella, nata a Reggio Calabria il 25 luglio 1987, residente a Reggio 

Calabria   Via Augusta n°39 

Codice Fiscale : CTRRSL87C65H224O 

 

PREMESSO 

                   Che l’Istituto comprensivo di Mileto ha partecipato all’Avviso pubblico “1953 del 

21/02/2017”Competenze di base. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – finalizzato al “miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia-Sottoazione 

10.2.1A  

                  Che L’Istituto Comprensivo di Mileto nell’ambito della progettazione PON FSE 2014/2020, 

ha avuto autorizzato il progetto con identificativo 10.2.1A- FSEPON-CL- 2017-180 di cui alla 

nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38444 del 29.12.2017 per un impegno di spesa di                                                  

€19.446,00;  
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Che il progetto 10.2.1A- FSEPON-CL- 2017-180  è stato inserito nel PTOF 2016/2019 con 

delibere n° 5 del 24/10/2017 del Collegio dei Docenti e delibera n°2 del 25/10/2017 del 

Consiglio di Istituto ;  

che con delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018- veniva assunto nel Programma Annuale 

2018 e si autorizzavano le spese nel limite fissato del relativo piano finanziario, per  

l’importo di Euro €19.446,00; 

Che per l’attuazione del Progetto è richiesta la prestazione d’opera di esperti esterni;  

Che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di incarichi di 

prestazione d'opera  con  esperti  per  particolari   attività  ed  insegnamenti  per  

sperimentazioni  didattiche  ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa; 

Che l’esperto Cutrupi Rossella, come da curriculum allegato al presente contratto, dispone 

di  comprovate conoscenze e competenze riferite al modulo “ALLA SCOPERTA”  di cui 

al su menzionato Progetto che garantiscono il conseguimento degli specifici obiettivi 

fissati dalla scuola  sulla base della rilevazione dei bisogni formativi degli alunni. 

Che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro autonomo ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg. c.c., senza alcun vincolo di subordinazione. 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente incarico di prestazione occasionale d'opera intellettuale di cui le premesse 

costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per il periodo di svolgimento delle 

attività, con decorrenza iniziale dalla data odierna e finale il  31 maggio 2012, salvo 

imprevisti. 

ART. 1 

L’esperto Cutrupi Rossella, individuato  quale esperto per il modulo “Alla Scoperta “ – 

Scuola dell’Infanzia del I.C. di Mileto  in relazione ai titoli culturali e professionali 

debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola e 

collocato nella relativa graduatoria redatta sulla base delle domande prodotte dagli 

aspiranti esperti, s’impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello 

svolgimento dei seguenti interventi e ad assicurare i seguenti adempimenti: l’esperto Prof. 

Cutrupi Rossella, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Nell’ambito di tale incarico:  

                   Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, 

un piano di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere 

coerente con gli obiettivi del Avviso PON riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 



Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 – finalizzato al “miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi” Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia-

Sottoazione 10.2.1A  

 

1. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

2. Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 

3. Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del 

processo attivato e lasciarne traccia nella scuola; 

4. Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, 

iniziale, intermedia, finale; 

5. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale 

relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le 

metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità 

dell’esperienza; 

6. Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali 

richiesti nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio 

telematico 

7. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto 

e dei risultati delle attività. 

ART. 2 

L’esperto Cutrupi Rossella si impegna, ai fini di cui all'art. 1, a coordinare l'orario degli 

interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del modulo“ Giocosport1” , 

facendo pervenire all'Istituto scolastico il programma delle attività con l'indicazione del 

calendario che intende osservare.                                                                           

Consegnerà, inoltre,  improrogabilmente alla fine delle attività: 

-      il materiale prodotto; 

-      Programma svolto, in duplice copia; 

-      Scheda di valutazione compilata per ogni allievo; 

-      Descrizione e documentazione dei percorsi formativi progettati e realizzati; 

-    Eventuale registrazione delle votazioni conseguite dai corsisti nelle prove di verifica.  

ART. 3 

L'Istituto Comprensivo di Mileto, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente 

svolta, si impegna a retribuire l’esperto Scarfò Simone, con un compenso orario di euro 

70,00 lorde. Tale  importo, determinato complessivamente       in euro  2.100,00   ( 

Duemilacento/euro) è onnicomprensivo di qualsiasi onere a carico del prestatore d’opera e  

della istituzione scolastica, nonché di tutte le attività funzionali e strumentali all'incarico  

ricevuto. Il compenso sarà corrisposto ad avvenuta prestazione e ad accreditamento  



 

 

dei fondi da parte degli enti finanziatori e/o delle autorità preposte e registrate e previa 

presentazione di relativo documento contabile (fattura/parcella/ricevuta).  

ART. 4 

Il presente incarico non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.  

ART. 5 

 L’esperto Cutrupi Rossella dichiara di aver preso visione e conoscenza degli articoli 2043, 

2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312 e 

dichiara di assumere a proprio carico la vigilanza sugli alunni affidati nell'ambito 

dell'intervento didattico/educativo di cui al presente incarico.   

L’esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

Quanto non espressamente previsto dal presente incarico è regolato dagli artt. 2229 e 

seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro è quello territorialmente 

competente in riferimento alla sede dell’Istituto Comprensivo di Mileto e le spese di 

registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della prof. Cutrupi Rossella. 

 

ART. 6 

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che 

i dati personali conferiti dal prof. Cutrupi Rossella raccolti dalla Scuola, saranno oggetto di 

trattamento per esclusive finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto 

inerenti il rapporto di lavoro di cui in oggetto. A tali dati potrebbero accedere soggetti cui 

sia riconosciuta da disposizione di legge tale facoltà di trattamento. Il Responsabile del 

trattamento è il Dsga pro-tempore della scuola  Sig.ra Maria Teresa Bertuccio. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI 

(Ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003) 

La prof.ssa Cutrupi Rossella dichiara di aver ricevuto e letto l'informativa resa disponibile 

dalla scuola e di conferire i dati personali (anche "sensibili" e "giudiziari" se dovuti per 

legge), dando il consenso al trattamento sopra definito ai fini del D. Lgs. 196/2003 art. 23. 

Mileto , li                                                                                                                     

 L'incaricato/a    

(PROF.Cutrupi Rossella)                                                            Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Prostamo 

 



.  
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             Prot. n.5441 /B32 Mileto 04 /10/2018 

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE 

( redatto ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile) 
 

TRA 

 

Istituto Comprensivo di Mileto rappresentato legalmente dal dirigente scolastico pro-

tempore DOTT.SSA GIUSEPPINA PROSTAMO, codice fiscale  PRSGPP53L46B169T e 

domiciliata per la sua carica presso lo stesso istituto,  

  E 

L’esperto Marcello Caterina, nata il 12 06  1984.a Cinquefrondi  -RC- residente a Mileto in  

Via Arciprete Manco.n°15 

Codice Fiscale : MRCCRN84H52C710E 

 

PREMESSO 

                   Che l’Istituto comprensivo di Mileto ha partecipato all’Avviso pubblico “1953 del 

21/02/2017”Competenze di base. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – finalizzato al “miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi” Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia-Sottoazione 

10.2.1A  

                  Che L’Istituto Comprensivo di Mileto nell’ambito della progettazione PON FSE 2014/2020, 

ha avuto autorizzato il progetto con identificativo 10.2.1A- FSEPON-CL- 2017-180 di cui alla 

nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38444 del 29.12.2017 per un impegno di spesa di                                                  

€19.446,00;  
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Che il progetto 10.2.1A- FSEPON-CL- 2017-180  è stato inserito nel PTOF 2016/2019 con 

delibere n° 5 del 24/10/2017 del Collegio dei Docenti e delibera n°2 del 25/10/2017 del 

Consiglio di Istituto ;  

che con delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018- veniva assunto nel Programma Annuale 

2018 e si autorizzavano le spese nel limite fissato del relativo piano finanziario, per  

l’importo di Euro €19.446,00; 

Che per l’attuazione del Progetto è richiesta la prestazione d’opera di esperti esterni;  

Che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di incarichi di 

prestazione d'opera  con  esperti  per  particolari   attività  ed  insegnamenti  per  

sperimentazioni  didattiche  ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa; 

Che l’esperto Marcello Caterina, come da curriculum allegato al presente contratto, 

dispone di  comprovate conoscenze e competenze riferite al modulo “MI SCOPRO”  di 

cui al su menzionato Progetto che garantiscono il conseguimento degli specifici obiettivi 

fissati dalla scuola  sulla base della rilevazione dei bisogni formativi degli alunni. 

Che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro autonomo ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg. c.c., senza alcun vincolo di subordinazione. 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente incarico di prestazione occasionale d'opera intellettuale di cui le premesse 

costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per il periodo di svolgimento delle 

attività, con decorrenza iniziale dalla data odierna e finale il  31 maggio 2012, salvo 

imprevisti. 

ART. 1 

L’esperto Marcello Caterina, individuato  quale esperto per il modulo “Mi scopro “ – 

Scuola dell’Infanzia del I.C. di Mileto  in relazione ai titoli culturali e professionali 

debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola e 

collocato nella relativa graduatoria redatta sulla base delle domande prodotte dagli 

aspiranti esperti, s’impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello 

svolgimento dei seguenti interventi e ad assicurare i seguenti adempimenti: l’esperto Prof. 

Marcello Caterina, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Nell’ambito di tale incarico:  

                   Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, 

un piano di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere 

coerente con gli obiettivi del Avviso PON riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 – finalizzato al “miglioramento delle competenze 



chiave degli allievi” Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia-

Sottoazione 10.2.1A  

 

1. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

2. Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 

3. Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del 

processo attivato e lasciarne traccia nella scuola; 

4. Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, 

iniziale, intermedia, finale; 

5. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale 

relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le 

metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità 

dell’esperienza; 

6. Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali 

richiesti nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio 

telematico 

7. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto 

e dei risultati delle attività. 

ART. 2 

L’esperto Marcello Caterina si impegna, ai fini di cui all'art. 1, a coordinare l'orario degli 

interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del modulo“ Giocosport1” , 

facendo pervenire all'Istituto scolastico il programma delle attività con l'indicazione del 

calendario che intende osservare.                                                                           

Consegnerà, inoltre,  improrogabilmente alla fine delle attività: 

-      il materiale prodotto; 

-      Programma svolto, in duplice copia; 

-      Scheda di valutazione compilata per ogni allievo; 

-      Descrizione e documentazione dei percorsi formativi progettati e realizzati; 

-    Eventuale registrazione delle votazioni conseguite dai corsisti nelle prove di verifica.  

ART. 3 

L'Istituto Comprensivo di Mileto, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente 

svolta, si impegna a retribuire l’esperto Scarfò Simone, con un compenso orario di euro 

70,00 lorde. Tale  importo, determinato complessivamente       in euro  2.100,00   ( 

Duemilacento/euro) è onnicomprensivo di qualsiasi onere a carico del prestatore d’opera e  

della istituzione scolastica, nonché di tutte le attività funzionali e strumentali all'incarico  

ricevuto. Il compenso sarà corrisposto ad avvenuta prestazione e ad accreditamento  

 



 

 

 

 

dei fondi da parte degli enti finanziatori e/o delle autorità preposte e registrate e previa 

presentazione di relativo documento contabile (fattura/parcella/ricevuta).  

ART. 4 

Il presente incarico non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.  

ART. 5 

 L’esperto  Marcello Caterina dichiara di aver preso visione e conoscenza degli articoli 

2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312 

e dichiara di assumere a proprio carico la vigilanza sugli alunni affidati nell'ambito 

dell'intervento didattico/educativo di cui al presente incarico.   

L’esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

Quanto non espressamente previsto dal presente incarico è regolato dagli artt. 2229 e 

seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro è quello territorialmente 

competente in riferimento alla sede dell’Istituto Comprensivo di Mileto e le spese di 

registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della prof. Marcello Caterina 

ART. 6 

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che 

i dati personali conferiti dal prof. Marcello Caterina raccolti dalla Scuola, saranno oggetto 

di trattamento per esclusive finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto 

inerenti il rapporto di lavoro di cui in oggetto. A tali dati potrebbero accedere soggetti cui 

sia riconosciuta da disposizione di legge tale facoltà di trattamento. Il Responsabile del 

trattamento è il Dsga pro-tempore della scuola  Sig.ra Maria Teresa Bertuccio. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI 

(Ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003) 

La prof.ssa Marcello Caterina dichiara di aver ricevuto e letto l'informativa resa disponibile 

dalla scuola e di conferire i dati personali (anche "sensibili" e "giudiziari" se dovuti per 

legge), dando il consenso al trattamento sopra definito ai fini del D. Lgs. 196/2003 art. 23. 

Mileto , li                                                                                                                     

 L'incaricato/a    

(PROF. Marcello Caterina)                                                            Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Prostamo 

 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.M. VVIC825001-Sito Web www.icmileto.gov.it 

 

 
Prot. n.5415 /fp Mileto 04 /10/2018 

  

                                                                    Alla Prof.ssa Calello Lucia 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. 

PON 

Oggetto: INCARICO di ESPERTO nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere); 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 

25/10/2017 di   approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 

 

 

 

http://www.icmileto.gov.it/


PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al 

progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

la Prof.ssa Calello Lucia nata il 28/06/1984 a TROPEA(VV) C.F: CLLLVNC61D62H807K , in servizio 

presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor 

nell’ambito del Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario extrascolastico 

secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

“English to go 2” 30 
Scuola primaria 

Paravati  
€ 70,00 

€ 2.100,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 

Responsabile dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

La Prof.ssa Calello Lucia, si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Nell‟ambito di tale incarico la S.V. dovrà: 

1. Predispone prima dell‟inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 
piano di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 
con gli obiettivi del Avviso PON riferito all‟Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 
Obiettivo specifico 10.2 – finalizzato al 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 – potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere); 

2. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

3. Svolge l‟incarico secondo il calendario predisposto; 

4. Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l‟iter del processo 
attivato e lasciarne traccia nella scuola; 

5. Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 
intermedia, finale; 

6. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell‟esperienza 



 

7. Documenta tutta l‟attività formativa tramite l‟inserimento del progetto e dei materiali richiesti 

nella piattaforma predisposta dall‟Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico 

8. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell‟impatto e dei 

risultati delle attività. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto.  
 

Per l‟attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l‟incarico per n. 30 ore a 

€ 70,00 lordo Stato - svolte oltre l‟orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L‟importo orario è onnicomprensivo di 

tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

dell‟ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 
 

 

 

 
Firma per accettazione 

…………………….. 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.M. VVIC825001-Sito Web www.icmileto.gov.it 

 

 
Prot. n.5417 /fp Mileto 04 /10/2018 

 

                                                                          Alla Prof.ssa CallipoVeronica 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. 

PON 

Oggetto: INCARICO di ESPERTO nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere); 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 

25/10/2017 di   approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 

 

 

 

http://www.icmileto.gov.it/


PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al 

progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

la Prof.ssa Callipo Veronica nata il 22/04/1961 a San Costantino Calabro(VV) C.F:  

CLLVNC61D62H807K , in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a 

svolgere la funzione di Tutor nell’ambito del Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 

” in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

“English to go 1” 30 
Scuola primaria 

Paravati  
€ 70,00 

€ 2.100,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 

Responsabile dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

La Prof.ssa Callipo Veronica , si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Nell‟ambito di tale incarico la S.V. dovrà: 

1. Predispone prima dell‟inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 
piano di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 
con gli obiettivi del Avviso PON riferito all‟Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 
Obiettivo specifico 10.2 – finalizzato al 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 – potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere); 

2. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

3. Svolge l‟incarico secondo il calendario predisposto; 

4. Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l‟iter del processo 
attivato e lasciarne traccia nella scuola; 

5. Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 
intermedia, finale; 

6. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell‟esperienza 



 

7. Documenta tutta l‟attività formativa tramite l‟inserimento del progetto e dei materiali richiesti 

nella piattaforma predisposta dall‟Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico 

8. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell‟impatto e dei 

risultati delle attività. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto.  
 

Per l‟attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l‟incarico per n. 30 ore a 

€ 70,00 lordo Stato - svolte oltre l‟orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L‟importo orario è onnicomprensivo di 

tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

dell‟ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 
 

 

 

 
Firma per accettazione 

…………………….. 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.M. VVIC825001-Sito Web www.icmileto.gov.it 

 

 
Prot. n.5419 /fp Mileto 04 /10/2018 

  

                                                                         Alla Prof.ssa Gagliardi Silvia 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. 

PON 

Oggetto: INCARICO di ESPERTO nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere); 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 

25/10/2017 di   approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 

 

 

 

http://www.icmileto.gov.it/


PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al 

progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

la Prof.ssa Gagliardi Silvia nata il 14/08/1969 a Cosenza(CS) C.F: GGLSLV69M54D086V , in servizio 

presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor 

nell’ambito del Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario extrascolastico 

secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

“Parole e dintorni” 30 
Scuola  sec. di 1° grado 

€ 70,00 
€ 2.100,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 

Responsabile dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

La Prof.ssa Gagliardi Silvia, si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Nell‟ambito di tale incarico la S.V. dovrà: 

1. Predispone prima dell‟inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 
piano di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 
con gli obiettivi del Avviso PON riferito all‟Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 
Obiettivo specifico 10.2 – finalizzato al 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 – potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere); 

2. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

3. Svolge l‟incarico secondo il calendario predisposto; 

4. Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l‟iter del processo 
attivato e lasciarne traccia nella scuola; 

5. Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 
intermedia, finale; 

6. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell‟esperienza 



 

7. Documenta tutta l‟attività formativa tramite l‟inserimento del progetto e dei materiali richiesti 

nella piattaforma predisposta dall‟Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico 

8. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell‟impatto e dei 

risultati delle attività. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto.  
 

Per l‟attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l‟incarico per n. 30 ore a 

€ 70,00 lordo Stato - svolte oltre l‟orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L‟importo orario è onnicomprensivo di 

tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

dell‟ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 
 

 

 

 
Firma per accettazione 

…………………….. 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.M. VVIC825001-Sito Web www.icmileto.gov.it 

 

 
Prot. n.5418 /fp Mileto 04 /10/2018 

  

                                                             Alla Prof.ssa Mazza Liberata Michelina 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. 

PON 

Oggetto: INCARICO di ESPERTO nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere); 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 

25/10/2017 di   approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 

 

 

 

http://www.icmileto.gov.it/


PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al 

progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

la Prof.ssa Gagliardi Silvia nata il 05/06/1970 a San Calogero(VV) C.F:  MZZLRT70H45H785S, in 

servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di 

Tutor nell’ambito del Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario 

extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

On the go 30 
Scuola primaria 

Paravati  
€ 70,00 

€ 2.100,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 

Responsabile dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

La Prof.ssa Gagliardi Silvia, si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Nell‟ambito di tale incarico la S.V. dovrà: 

1. Predispone prima dell‟inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 
piano di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 
con gli obiettivi del Avviso PON riferito all‟Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 
Obiettivo specifico 10.2 – finalizzato al 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 – potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere); 

2. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

3. Svolge l‟incarico secondo il calendario predisposto; 

4. Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l‟iter del processo 
attivato e lasciarne traccia nella scuola; 

5. Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 
intermedia, finale; 

6. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell‟esperienza 



 

7. Documenta tutta l‟attività formativa tramite l‟inserimento del progetto e dei materiali richiesti 

nella piattaforma predisposta dall‟Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico 

8. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell‟impatto e dei 

risultati delle attività. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto.  
 

Per l‟attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l‟incarico per n. 30 ore a 

€ 70,00 lordo Stato - svolte oltre l‟orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L‟importo orario è onnicomprensivo di 

tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

dell‟ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 
 

 

 

 
Firma per accettazione 

…………………….. 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.M. VVIC825001-Sito Web www.icmileto.gov.it 

 

 
Prot. n.5420 /fp Mileto 04 /10/2018 

 

  

                                                                    Al Prof. Papaianni Nicola 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. 

PON 

Oggetto: INCARICO di ESPERTO nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere); 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 

25/10/2017 di   approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 

 

 

http://www.icmileto.gov.it/


 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al 

progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

Il prof. Papaianni Nicola nato il 09/04/1961 a Ricadi (VV) C.F:PPNNCL61D09H271A  , in servizio 

presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor 

nell’ambito del Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario extrascolastico 

secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

On the go 30 
Scuola second. di primo 

grado 
€ 70,00 

€ 2.100,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 

Responsabile dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

Il Prof . Papaianni Nicola, si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Nell‟ambito di tale incarico la S.V. dovrà: 

1. Predispone prima dell‟inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 
piano di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 
con gli obiettivi del Avviso PON riferito all‟Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 
Obiettivo specifico 10.2 – finalizzato al 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 – potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere); 

2. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

3. Svolge l‟incarico secondo il calendario predisposto; 

4. Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l‟iter del processo 
attivato e lasciarne traccia nella scuola; 

5. Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 
intermedia, finale; 

6. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell‟esperienza 



 

7. Documenta tutta l‟attività formativa tramite l‟inserimento del progetto e dei materiali richiesti 

nella piattaforma predisposta dall‟Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico 

8. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell‟impatto e dei 

risultati delle attività. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto.  
 

Per l‟attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l‟incarico per n. 30 ore a 

€ 70,00 lordo Stato - svolte oltre l‟orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L‟importo orario è onnicomprensivo di 

tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

dell‟ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 
 

 

 

 
Firma per accettazione 

…………………….. 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.M. VVIC825001-Sito Web www.icmileto.gov.it 

 

 
Prot. n.5421 /fp Mileto 04 /10/2018 

  

                                                                       All’ins. Prestia Anna Maria Rosa 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. 

PON 

Oggetto: INCARICO di ESPERTO nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere); 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 

25/10/2017 di   approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 

 

 

 

http://www.icmileto.gov.it/


PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al 

progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

l’ins. Prestia Anna Maria Rosa nata il 12/07/1963 a San Calogero(VV) C.F:   PRSNMR63L52H7855B, 

in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di 

Tutor nell’ambito del Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario 

extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

“Ancora numeri” 30 
Scuola primaria 

Paravati  
€ 70,00 

€ 2.100,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 

Responsabile dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

L’ins. Prestia Anna Maria , si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Nell‟ambito di tale incarico la S.V. dovrà: 

1. Predispone prima dell‟inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 
piano di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 
con gli obiettivi del Avviso PON riferito all‟Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 
Obiettivo specifico 10.2 – finalizzato al 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 – potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere); 

2. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

3. Svolge l‟incarico secondo il calendario predisposto; 

4. Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l‟iter del processo 
attivato e lasciarne traccia nella scuola; 

5. Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 
intermedia, finale; 

6. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell‟esperienza 



 

7. Documenta tutta l‟attività formativa tramite l‟inserimento del progetto e dei materiali richiesti 

nella piattaforma predisposta dall‟Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico 

8. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell‟impatto e dei 

risultati delle attività. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto.  
 

Per l‟attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l‟incarico per n. 30 ore a 

€ 70,00 lordo Stato - svolte oltre l‟orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L‟importo orario è onnicomprensivo di 

tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

dell‟ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 
 

 

 

 
Firma per accettazione 

…………………….. 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.M. VVIC825001-Sito Web www.icmileto.gov.it 

 

 
Prot. n.5423 /fp Mileto 04 /10/2018 

  

                                                                     All’ins. Valente Francesca 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. 

PON 

Oggetto: INCARICO di ESPERTO nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere); 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 

25/10/2017 di   approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 

 

 

 

http://www.icmileto.gov.it/


PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al 

progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

l’ins. Valente Francesca nata il 06/03/1974 a Vibo Valentia(VV) C.F: VLNFNC75C46F537W , in 

servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di 

Tutor nell’ambito del Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario 

extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

“Ancora parole”( 30 
Scuola primaria  

€ 70,00 
€ 2.100,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 

Responsabile dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

L’ins. Valente Francesca, si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Nell‟ambito di tale incarico la S.V. dovrà: 

1. Predispone prima dell‟inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 
piano di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 
con gli obiettivi del Avviso PON riferito all‟Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 
Obiettivo specifico 10.2 – finalizzato al 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 – potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere); 

2. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

3. Svolge l‟incarico secondo il calendario predisposto; 

4. Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l‟iter del processo 
attivato e lasciarne traccia nella scuola; 

5. Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 
intermedia, finale; 

6. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell‟esperienza 



 

7. Documenta tutta l‟attività formativa tramite l‟inserimento del progetto e dei materiali richiesti 

nella piattaforma predisposta dall‟Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico 

8. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell‟impatto e dei 

risultati delle attività. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto.  
 

Per l‟attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l‟incarico per n. 30 ore a 

€ 70,00 lordo Stato - svolte oltre l‟orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L‟importo orario è onnicomprensivo di 

tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

dell‟ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 
 

 

 

 
Firma per accettazione 

…………………….. 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.M. VVIC825001-Sito Web www.icmileto.gov.it 

 

 
Prot. n.5424/fp Mileto 04 /10/2018 

  

                                                            All’ins. Varone Rosa 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. 

PON 

Oggetto: INCARICO di ESPERTO nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere); 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 

25/10/2017 di   approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 

 

 

 

http://www.icmileto.gov.it/


PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al 

progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

l’ins. Varone Rosa nata il 28/10/1955 a Mileto VV) C.F: VRNRSO55R68F207M  , in servizio presso 

questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor nell’ambito 

del Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario extrascolastico secondo un 

calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

“Parole” 30 
Scuola primaria 

Paravati  
€ 70,00 

€ 2.100,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 

Responsabile dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

L’ins. Varone Rosa  , si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il conseguimento 

degli obiettivi stabiliti. 

Nell‟ambito di tale incarico la S.V. dovrà: 

1. Predispone prima dell‟inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 
piano di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 
con gli obiettivi del Avviso PON riferito all‟Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 
Obiettivo specifico 10.2 – finalizzato al 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 – potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere); 

2. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

3. Svolge l‟incarico secondo il calendario predisposto; 

4. Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l‟iter del processo 
attivato e lasciarne traccia nella scuola; 

5. Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 
intermedia, finale; 

6. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell‟esperienza 



 

7. Documenta tutta l‟attività formativa tramite l‟inserimento del progetto e dei materiali richiesti 

nella piattaforma predisposta dall‟Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico 

8. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell‟impatto e dei 

risultati delle attività. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto.  
 

Per l‟attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l‟incarico per n. 30 ore a 

€ 70,00 lordo Stato - svolte oltre l‟orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L‟importo orario è onnicomprensivo di 

tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

dell‟ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 
 

 

 

 
Firma per accettazione 

…………………….. 



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.M. VVIC825001-Sito Web www.icmileto.gov.it 

 

 
Prot. n.5425 /fp Mileto 04 /10/2018 

 

                                                                     All’ins. Ventrice Domenico 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. 

PON 

Oggetto: INCARICO di ESPERTO nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere); 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 

25/10/2017 di   approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 

 

 

 

http://www.icmileto.gov.it/


PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al 

progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

l’ins. Ventrice Domenico nato il 30/05/1972 a Vibo Valentia(VV) C.F: VNTDNC72E30F537C , in 

servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di 

Tutor nell’ambito del Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario ex 

trascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

“Numeri” 30 
Scuola primaria 

Paravati  
€ 70,00 

€ 2.100,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 

Responsabile dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

L’ins. Ventrice Domenico, si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Nell‟ambito di tale incarico la S.V. dovrà: 

1. Predispone prima dell‟inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 
piano di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 
con gli obiettivi del Avviso PON riferito all‟Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 
Obiettivo specifico 10.2 – finalizzato al 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 – potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere); 

2. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

3. Svolge l‟incarico secondo il calendario predisposto; 

4. Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l‟iter del processo 
attivato e lasciarne traccia nella scuola; 

5. Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 
intermedia, finale; 

6. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell‟esperienza 



 

7. Documenta tutta l‟attività formativa tramite l‟inserimento del progetto e dei materiali richiesti 

nella piattaforma predisposta dall‟Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico 

8. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell‟impatto e dei 

risultati delle attività. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto.  
 

Per l‟attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l‟incarico per n. 30 ore a 

€ 70,00 lordo Stato - svolte oltre l‟orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L‟importo orario è onnicomprensivo di 

tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

dell‟ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 
 

 

 

 
Firma per accettazione 

…………………….. 



 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.F. 96027580792 – 

C.M. VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it 

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260 

Prot. n.5426 /fp Mileto 04 /10/2018 

  

                                                           All’ins.Colloca Maria 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. PON 

Oggetto: INCARICO di TUTOR nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 ;l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei 

Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 25/10/2017 di   

approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 

 

 

 

 

 

 

mailto:VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT


 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al progetto 

in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

 

l’ins. Colloca Maria nata il 18/02/1959 a Mileto (VV) C.F:CLLMRA59B58F207J, in servizio presso questo 

Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor nell’ambito del 

Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario extrascolastico secondo un calendario 

da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

“Ancora parole”( 30 
Scuola Primaria 

€ 30,00 
€ 900,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

 

L’ins. Colloca Maria si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il conseguimento 

degli obiettivi stabiliti. 

1. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

5. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

6. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

8. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di  competenza, 

accertando che l‟intervento venga effettuato; 

9. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell‟intervento sul curricolare. 

 

 

 

 



 
10. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

11. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l‟informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore 

12. e non potrà essere revocato per l‟ intera durata del  percorso formativo e solo dopo 

tale adempimento, l‟alunno potrà essere ammesso alla frequenza.  

 

           Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 

 competenze specifiche (obiettivi operativi); 

 fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

 metodologie, strumenti, luoghi; 

 eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

Il  presente  incarico  ha  validità  dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a € 

30,00 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte 

le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell‟ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del servizio 

per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 

 

 

 

                          Il Dirigente scolastico  

                                          Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma2 

 

 

 

 
 



 

          
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.F. 96027580792 – 

C.M. VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it 

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260 

 
 

Prot. n.5427 /fp Mileto 04 /10/2018 

 

                                                         Alla Prof. ssa Fogliaro Concettina 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. PON 

Oggetto: INCARICO di TUTOR nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 ;l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei 

Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 25/10/2017 di   

approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 

 

 

 

 

mailto:VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT


 
 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al progetto 

in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

 

La Prof. ssa Fogliaro Concettina nata il 24/03/1975 a Vibo Valentia (VV) C.F:FGLCCT75C64F537Z, in 

servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor 

nell’ambito del Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario extrascolastico secondo 

un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

“Parole e dintorni” 30 
Scuola second. di primo 

grado 
€ 30,00 

€ 900,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

 

La Prof. ssa Fogliaro Concettina si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

1. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

5. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

6. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

8. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di  competenza, 

accertando che l‟intervento venga effettuato; 

9. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell‟intervento sul curricolare. 

 

 



 
 

 

10. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

11. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l‟informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore 

12. e non potrà essere revocato per l‟ intera durata d el percorso formativo e solo dopo 

tale adempimento, l‟alunno potrà essere ammesso alla frequenza.  

 

           Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 

 competenze specifiche (obiettivi operativi); 

 fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

 metodologie, strumenti, luoghi; 

 eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

Il  presente  incarico  ha  validità  dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a € 

30,00 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte 

le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell‟ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del servizio 

per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 

 

 

 

                          Il Dirigente scolastico  

                                          Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma2 

 

 

 

 
 



 

          
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.F. 96027580792 – 

C.M. VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it 

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260 

 
 

Prot. n.  5444 /Dfp Mileto 04 /10/2018 

  

                                                                 All’ins.Grillo Mariangela 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. PON 

Oggetto: INCARICO di TUTOR nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.1 

FSEPON-CL-2017-180 

CUP: I59F17000030004 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 ;l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – 

potenziamento delle aree disciplinari di base lingua italiana, lingue straniere, 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei 

Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro €19.446,00; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 25/10/2017 di   

approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al progetto 

in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

 

l’ins.  Grillo Mariangela  nata il 01/07/1957 a Mileto (VV) C.F: GRLMG57L41F207Z, in servizio presso 

questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor nell’ambito del 

Progetto PON/FSE “ 10.2.1A- FSEPON-CL-2017-180 ” in orario extrascolastico secondo un calendario da 

concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

Ritmi e suoni 30 
Scuola dell’infanzia 

€ 30,00 
€ 900,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

 

L’ins. Grillo Mariangela si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il conseguimento 

degli obiettivi stabiliti. 

1. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

5. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

6. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

8. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di  competenza, 

accertando che l‟intervento venga effettuato; 

9. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell‟intervento sul curricolare. 

 

 



 
 

 

10. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

11. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l‟informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore 

12. e non potrà essere revocato per l‟ intera durata del  perc orso formativo e solo dopo 

tale adempimento, l‟alunno potrà essere ammesso alla frequenza.  

 

           Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 

 competenze specifiche (obiettivi operativi); 

 fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

 metodologie, strumenti, luoghi; 

 eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

Il  presente  incarico  ha  validità  dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a € 

30,00 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte 

le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell‟ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del servizio 

per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 

 

 

 

                          Il Dirigente scolastico  

                                          Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma2 

 

 

 

 
 



 

          
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.F. 96027580792 – 

C.M. VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it 

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260 

 
 

Prot. n.5429 /fp Mileto 04 /10/2018 

  

                                                             Al Prof. Lavia Antonio 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. PON 

Oggetto: INCARICO di TUTOR nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 ;l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei 

Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 25/10/2017 di   

approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al progetto 

in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

 

Il Prof. Lavia Antonio, nato il 11/04/1959 a Cariati (RC) C.F:LVANTN59D11B774A, in servizio presso 

questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor nell’ambito del 

Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario extrascolastico secondo un calendario 

da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

“Ancora numeri”( 30 
Scuola Primaria 

€ 30,00 
€ 900,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

 

Il Prof. Lavia Antonio, si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il conseguimento 

degli obiettivi stabiliti. 

1. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

5. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

6. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

8. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di  competenza, 

accertando che l‟intervento venga effettuato; 

9. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell‟intervento sul curricolare. 

 

 



 
 

 

10. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

11. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l‟informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore 

12. e non potrà essere revocato per l‟ intera durata del  perc orso formativo e solo dopo 

tale adempimento, l‟alunno potrà essere ammesso alla frequenza.  

 

           Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 

 competenze specifiche (obiettivi operativi); 

 fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

 metodologie, strumenti, luoghi; 

 eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

Il  presente  incarico  ha  validità  dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a € 

30,00 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte 

le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell‟ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del servizio 

per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 

 

 

 

                          Il Dirigente scolastico  

                                          Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma2 

 

 

 

 
 



 

          
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.F. 96027580792 – 

C.M. VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it 

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260 

 

Prot. n.5430 /fp Mileto 04 /10/2018 
 

  

                                                                    Al Prof. Muzzopappa Sergio 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. PON 

Oggetto: INCARICO di TUTOR nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 ;l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei 

Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 25/10/2017 di   

approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al progetto 

in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

 

L‟Ins Muzzopappa Sergio, nato il 31/07/1972 a Mileto (VV) C.F: MZZSRG72L31F207V, in servizio 

presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor 

nell’ambito del Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario extrascolastico secondo 

un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

On the go 30 
Scuola second. di primo 

grado 
€ 30,00 

€ 900,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

 

L’ins Muzzopappa Sergio, si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

1. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

5. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

6. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

8. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di  competenza, 

accertando che l‟intervento venga effettuato; 

9. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell‟intervento sul curricolare. 

 

 



 
 

 

10. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

11. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l‟informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore 

12. e non potrà essere revocato per l‟ intera durata del  percorso formativo e solo dopo 

tale adempimento, l‟alunno potrà essere ammesso alla frequenza.  

 

           Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 

 competenze specifiche (obiettivi operativi); 

 fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

 metodologie, strumenti, luoghi; 

 eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

Il  presente  incarico  ha  validità  dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a € 

30,00 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte 

le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell‟ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del servizio 

per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 

 

 

 

                          Il Dirigente scolastico  

                                          Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma2 

 

 

 

 
 



 

          
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.F. 96027580792 – 

C.M. VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it 

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260 

 
 

Prot. n.5431 /fp Mileto 04 /10/2018 

 

                                                             All’ins.Napolitano Lucia 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. PON 

Oggetto: INCARICO di TUTOR nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 ;l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei 

Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 25/10/2017 di   

approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al progetto 

in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

 

l’ins.Napolitano Lucia nata il 15/02/1974 a Pomigliano D‟Arco (NA) C.F:NPLLCU74B55G812P, in 

servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor 

nell’ambito del Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario extrascolastico secondo 

un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

“English to go 1” 30 
Scuola Primaria 

€ 30,00 
€ 900,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

 

L’ins.Napolitano Lucia  si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il conseguimento 

degli obiettivi stabiliti. 

1. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

5. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

6. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

8. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di  competenza, 

accertando che l‟intervento venga effettuato; 

9. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell‟intervento sul curricolare. 

 

 



 
 

 

10. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

11. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l‟informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore 

12. e non potrà essere revocato per l‟ intera durata del  perc orso formativo e solo dopo 

tale adempimento, l‟alunno potrà essere ammesso alla frequenza.  

 

           Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 

 competenze specifiche (obiettivi operativi); 

 fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

 metodologie, strumenti, luoghi; 

 eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

Il  presente  incarico  ha  validità  dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a € 

30,00 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte 

le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell‟ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del servizio 

per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 

 

 

 

                          Il Dirigente scolastico  

                                          Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma2 

 

 

 

 
 



 

          
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.F. 96027580792 – 

C.M. VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it 

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260 

 
 

Prot. n.5432 /fp Mileto 04 /10/2018 

  

                                                        All’ins.Pugliese Rita 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. PON 

Oggetto: INCARICO di TUTOR nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 ;l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei 

Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 25/10/2017 di   

approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al progetto 

in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

 

l’ins. Pugliese Rita nata il 17/02/1966 a Vibo Valentia (VV) C.F: PGLRTI66B57F537D, in servizio presso 

questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor nell’ambito del 

Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario extrascolastico secondo un calendario 

da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

“English to go 2” 30 
Scuola second. di primo 

grado 
€ 30,00 

€ 900,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

 

L’ins..Pugliese Rita si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il conseguimento degli 

obiettivi stabiliti. 

1. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

5. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

6. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

8. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di  competenza, 

accertando che l‟intervento venga effettuato; 

9. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell‟intervento sul curricolare. 

 

 



 
 

 

10. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

11. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l‟informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore 

12. e non potrà essere revocato per l‟ intera durata del  perc orso formativo e solo dopo 

tale adempimento, l‟alunno potrà essere ammesso alla frequenza.  

 

           Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 

 competenze specifiche (obiettivi operativi); 

 fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

 metodologie, strumenti, luoghi; 

 eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

Il  presente  incarico  ha  validità  dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a € 

30,00 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte 

le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell‟ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del servizio 

per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 

 

 

 

                          Il Dirigente scolastico  

                                          Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma2 

 

 

 

 
 



 

          
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.F. 96027580792 – 

C.M. VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it 

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260 

 

Prot. n.5433 /fp Mileto 04 /10/2018 
 

                                                            All’ins.Rettura Letizia 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. PON 

Oggetto: INCARICO di TUTOR nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei 

Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 25/10/2017 di   

approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al progetto 

in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

 

l’ins Rettura Letizia. nata il 18/06/1973 a Vibo Valentia (VV) C.F:RTTLTZ73H58F537I, in servizio presso 

questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor nell’ambito del 

Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario extrascolastico secondo un calendario 

da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

“Parole” 30 
Scuola Primaria 

€ 30,00 
€ 900,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

 

L’ins. Rettura Letizia si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il conseguimento 

degli obiettivi stabiliti. 

1. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

5. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

6. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

8. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di  competenza, 

accertando che l‟intervento venga effettuato; 

9. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell‟intervento sul curricolare. 

 

 

 



 
 

10. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

11. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l‟informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore 

12. e non potrà essere revocato per l‟ intera durata del  percorso formativo e solo dopo 

tale adempimento, l‟alunno potrà essere ammesso alla frequenza.  

 

           Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 

 competenze specifiche (obiettivi operativi); 

 fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

 metodologie, strumenti, luoghi; 

 eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

Il  presente  incarico  ha  validità  dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a € 

30,00 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte 

le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell‟ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del servizio 

per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 

 

 

 

                          Il Dirigente scolastico  

                                          Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma2 

 

 

 

 
 



 

          
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.F. 96027580792 – 

C.M. VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it 

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260 

 
 

Prot. n.5435 /fp Mileto 04 /10/2018 

  

                                                         Al Prof. Sibio Rocco 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. PON 

Oggetto: INCARICO di TUTOR nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 ;l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei 

Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 25/10/2017 di   

approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al progetto 

in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

 

Il  prof. Sibio Rocco, nato il 29/10/1961a San Calogero (VV) C.F:SIBIRCC61R29H785S, in servizio presso 

questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor nell’ambito del 

Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario extrascolastico secondo un calendario 

da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

“Equazioni e dintorni” 30 
Scuola second. di 

primo grado 
€ 30,00 

€ 900,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

 

Il Prof. Sibio Rocco si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il conseguimento degli 

obiettivi stabiliti. 

1. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

5. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

6. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

8. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di  competenza, 

accertando che l‟intervento venga effettuato; 

9. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell‟intervento sul curricolare. 

 

 



 
 

 

10. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

11. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l‟informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore 

12. e non potrà essere revocato per l‟ intera durata del  perc orso formativo e solo dopo 

tale adempimento, l‟alunno potrà essere ammesso alla frequenza.  

 

           Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 

 competenze specifiche (obiettivi operativi); 

 fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

 metodologie, strumenti, luoghi; 

 eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

Il  presente  incarico  ha  validità  dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a € 

30,00 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte 

le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell‟ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del servizio 

per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 

 

 

 

                          Il Dirigente scolastico  

                                          Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma2 

 

 

 

 
 



 

          
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.F. 96027580792 – 

C.M. VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it 

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260 

 
 

Prot. n.5436 /fp Mileto 04 /10/2018 

  

                                                         Alla Prof. ssa Staropoli Anna Maria 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. PON 

Oggetto: INCARICO di TUTOR nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2 

FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 ;l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei 

Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 25/10/2017 di   

approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al progetto 

in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

 

La Prof. ssa   Staropoli Anna Maria nata il 08/03/1960 a Mileto (VV) C.F: STRNMR60C48F207B, in 

servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor 

nell’ambito del Progetto PON/FSE “ 10.2.2A- FSEPON-CL-2017- 320 ” in orario extrascolastico secondo 

un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

“Numeri” 30 
Scuola Primaria 

€ 30,00 
€ 900,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

 

La Prof. ssa Staropoli Anna Maria  si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

1. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

5. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

6. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

8. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di  competenza, 

accertando che l‟intervento venga effettuato; 

9. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell‟intervento sul curricolare. 

 

 



 
 

 

10. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

11. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l‟informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore 

12. e non potrà essere revocato per l‟ intera durata del  percorso formativo e solo dopo 

tale adempimento, l‟alunno potrà essere ammesso alla frequenza.  

 

           Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 

 competenze specifiche (obiettivi operativi); 

 fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

 metodologie, strumenti, luoghi; 

 eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

Il  presente  incarico  ha  validità  dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a € 

30,00 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte 

le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell‟ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del servizio 

per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 

 

 

 

                          Il Dirigente scolastico  

                                          Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma2 

 

 

 

 
 



 

          
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.F. 96027580792 – 

C.M. VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it 

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260 

 

 Prot. n.  5442 /Dfp Mileto 04 /10/2018 
 

  

                                                           All’ins.Tavella Maria Rosa 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. PON 

Oggetto: INCARICO di TUTOR nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.1 

FSEPON-CL-2017-180 

CUP: I59F17000030004 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 ;l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei 

Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro €19.446,00; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 25/10/2017 di   

approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al progetto 

in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

 

l’ins. Tavella Maria  nata il 15/01/1953 a Vibo Valentia (VV) C.F:TVLMRS53A55F537U, in servizio 

presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor 

nell’ambito del Progetto PON/FSE “ 10.2.1A- FSEPON-CL-2017-180 ” in orario extrascolastico secondo 

un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

Mi  scopro 30 
Scuola dell’infanzia 

€ 30,00 
€ 900,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

 

L’ins. si Tavella Maria impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il conseguimento 

degli obiettivi stabiliti. 

1. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

5. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

6. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

8. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di  competenza, 

accertando che l‟intervento venga effettuato; 

9. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell‟intervento sul curricolare. 

 

 



 
 

 

10. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

11. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l‟informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore 

12. e non potrà essere revocato per l‟ intera durata del  percorso formativo e solo dopo 

tale adempimento, l‟alunno potrà essere ammesso alla frequenza.  

 

           Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 

 competenze specifiche (obiettivi operativi); 

 fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

 metodologie, strumenti, luoghi; 

 eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

Il  presente  incarico  ha  validità  dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a € 

30,00 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte 

le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell‟ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del servizio 

per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 

 

 

 

                          Il Dirigente scolastico  

                                          Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma2 

 

 

 

 
 



 

          
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.F. 96027580792 – 

C.M. VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it 

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260 

 
 

Prot. n.  5443 /Dfp Mileto 04 /10/2018 

 

  

                                                           All’ins.Varone Maria 

All‟Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. PON 

Oggetto: INCARICO di TUTOR nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.1 

FSEPON-CL-2017-180 

CUP: I59F17000030004 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” 2014-2020; 

 ;l‟Avviso Pubblico del Ministero dell‟ Istruzione, dell‟Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei 

Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l‟importo di Euro €19.446,00; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell‟autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d‟Istituto del 25/10/2017 di   

approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all‟iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l‟affidamento dell‟incarico relativo al progetto 

in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

 

l’ins. Varone Maria  nata il 07/03/1961 a Mileto  (VV) C.F:VRNMRA61C47F207G, in servizio presso 

questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor nell’ambito del 

Progetto PON/FSE “ 10.2.1A- FSEPON-CL-2017-180 ” in orario extrascolastico secondo un calendario da 

concordare e da realizzare nel seguente Modulo:  

 

Titolo modulo Ore Alunni 
Importo orario 

lordo 
Importo totale 

lordo 

Alla scoperta 30 
Scuola dell’infanzia 

€ 30,00 
€ 900,00 

 

 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell„ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

 

L’ins. Varone Maria si impegna a trattare le tematiche indicate nell‟apposito progetto per il conseguimento 

degli obiettivi stabiliti. 

1. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Predisporre, in collaborazione con l‟esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell‟intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

5. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l‟orario di inizio e fine lezione, accertare l‟avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

6. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

7. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

8. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di  competenza, 

accertando che l‟intervento venga effettuato; 

9. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell‟intervento sul curricolare. 

 



 
 

 

 

10. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

11. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l‟informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore 

12. e non potrà essere revocato per l‟ intera durata del  percorso formativo e solo dopo 

tale adempimento, l‟alunno potrà essere ammesso alla frequenza.  

 

           Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 

 competenze specifiche (obiettivi operativi); 

 fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

 metodologie, strumenti, luoghi; 

 eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

Il  presente  incarico  ha  validità  dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a € 

30,00 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte 

le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell‟ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l‟incarico in caso di mancata prestazione del servizio 

per assenze o per mancato svolgimento dell‟incarico per qualsiasi causa. 

 

 

 

                          Il Dirigente scolastico  

                                          Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma2 

 

 

 

 
 



 

          
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.F. 96027580792 – 

C.M. VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it 

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260 

 
 

Prot. n.5468/Cfp        Mileto   05 /10/2018 

  

                                                               Al Prof. Pungitore Aldo  

All’Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. PON 

Oggetto: INCARICO di Referente alla valutazione nell’ambito del Progetto 

PON/FSE “10.2.2 FSEPON-CL-2017-320 

CUP: I51G17000080006 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 ;l’Avviso Pubblico del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei 

Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l’importo di Euro € 44.905,20; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d’Istituto del 25/10/2017 di   

approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto 

in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

 

Il Prof. Pungitore Aldo nato il 01/02/1967 a Parghelia (VV) C.F:PNGLDA67B01G335W, in servizio 

presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di referente alla 

valutazione nell’ambito del Progetto “FSEPON-10.2.2A- CL-2017- 320 ” in orario extrascolastico.  

 

Il Prof. Pungitore Aldo si impegna a: 

1. garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

2. coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 

obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 

costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo 

l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

Il  presente  incarico  ha  validità  dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito un compenso di € 30,00 ( l.s.) 

per le ore effettivamente prestate - svolte oltre l’orario di servizio- e debitamente documentate con 

firma - L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente 

affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio 

per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

 

 

 

 

 

Firma per accettazione 

 

 



 

 



 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 
C.F. 96027580792 – 

C.M. VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it 

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260 

 
 

        Prot. n.5467/Cfp        Mileto   05 /10/2018 

 

                                                               Al Prof. Sibio Rocco 

All’Albo della scuola 
Al Sito Web: sez. Albo Pretorio Sez. PON 

Oggetto: INCARICO di Referente alla valutazione nell’ambito del Progetto 

PON/FSE “10.2.1 FSEPON-CL-2017-180 

CUP: I59F17000030004 

Il Dirigente scolastico 
          VISTI 

 

 il   Programma   Operativo   Nazionale   ”Per   la   Scuola Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 ;l’Avviso Pubblico del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca numero 

AOODGDEFID /1953 del 21/9/2016 - Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 finalizzato al 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 – 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

 la nota MIUR AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 di approvazione e di nuova 

pubblicazione delle graduatorie; 

 la nota MIUR. AAOODGEFID/ prot. 0038444.29-12-2017 di autorizzazione dei 

Progetti; 

 la delibera n.2 –verbale n.5 del 06/03/2018-;con la quale veniva assunto il progetto nel 

 Programma Annuale 2018; autorizzandone le spese nel limite fissato del relativo piano 

finanziario, per  l’importo di Euro €;19.446,00; 

 le schede dei costi per singolo modulo; 

 il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 le Delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 24/10/2017 e n.2 del Consiglio d’Istituto del 25/10/2017 di   

approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE ; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali  

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

 

VISTO   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno  ed esperti esterni     

approvato dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per l’individuazione del personale(esperti, 

tutor, referenti alla valutazione, collaboratori scolastici)attraverso bandi/ Avvisi interni 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico  a  tempo indeterminato - 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto 

in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

I N C A R I C A 

 

Il Prof. Sibio Rocco nato il 29701/1961 a San Calogero (VV) C.F:SBIRCC61R29H785S, in servizio presso 

questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di referente alla 

valutazione nell’ambito del Progetto “PON/FSE-10.2.2A- CL-2017- 180 ” in orario extrascolastico.  

 

Il Prof. Pungitore Aldo si impegna a: 

1. garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

2. coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 

obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 

costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo 

l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

Il  presente  incarico  ha  validità  dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito un compenso di € 30,00 ( l.s.) 

per le ore effettivamente prestate - svolte oltre l’orario di servizio- e debitamente documentate con 

firma - L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente 

affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio 

per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

 

 

 

 

 

Firma per accettazione 

 

 



 

 


