
 
 

 
 

          Alla Prof.ssa Francesca DIRIENZO 

Ai Docenti Esperti e Tutor: 

Proff. Nuzzi, Rizzi, Laterza, D’Alessandro, 

Ninivaggi, Loiudice Cipriano, Capozzi,  

Al sito web 

Al DSGA 

 

Oggetto: Determina conferimento incarico figura di SUPPORTO al Coordinamento per 

progetto Pon Fse “Insieme”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione.  

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-387  

CUP: B78H17000550007  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti 

di inclusione sociale e integrazione; 

VISTO  il verbale del Collegio dei Docenti del 24/4/2020; 

 VISTA           la delibera n.10 del Consiglio di Istituto del 24/4/2020;  

VISTO  il Piano n. 1003662, inoltrato da questa Istituzione il 19/7/2017, e protocollato il 

20/7/2021 con n. 30931;  

VISTA  la Nota Miur n. Prot. AOODGEFID/36118 del 10/12/2019 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti ammissibili afferenti l’avviso prot. n. 

4294 del 27.04.2017;  

VISTA  la Nota Miur n. AOODGEFID/36886 del 19/12/2019 di autorizzazione all’avvio dei 

progetti;  

VISTA  la Nota autorizzativa n. AOODGEFID/1415 del 27/1/2020 con la quale è stato 

autorizzato il progetto di questo Istituto con codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-38 





 
VISTO  il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n.129, in vigore dal 17/11/2018, 

“Regolamento       concernente le  istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

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

Progetto di  cui trattasi;  

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014/2020;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

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

scolastiche; 

VISTO il vigente C.C.N.L.; 

VISTA il verbale  del collegio docenti del 1° Settembre 2021 in cui si individua tra il 

personale interno  una figura di supporto al coordinamento del progetto suindicato; 

 

NOMINA 

LA Prof.ssa Francesca DIRIENZO quale figura di supporto al coordinamento dei percorsi 
formativi di cui al progetto PON Fse “Insieme” con riferimento ai sottoelencati Moduli: 

Tipologia modulo Titolo Figura di 
supporto – ore 

10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-387 
 

Mettiamoci in gioco 
 

10 

10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-387 
 

Tante voci… una sola voce 
 

10 

10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-387 
 

Laboratorio artistico: Attività 

pittoriche e non solo 
 

20 

10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-387 
 

 

Sport insieme 
 

10 

 

COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 

Il compenso orario è fissato nella somma di € 23,20 onnicomprensivo, in coerenza con 

quanto disposto dalle Linee guida emanate dall’Autorità di gestione, per un massimo di   

ore 10, effettivamente svolte, per ciascun modulo da 30 h e un massimo di ore 20  per il 

modulo da 60 h. Il totale dell’impegno orario è di 50 ore e il compenso massimo 

previsto è € 1.161,00 (€ 23,22 costo orario lordo). Si precisa, inoltre, che il pagamento 

sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli 

alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (par. 2.1 

dell’Avviso Pubblico di riferimento). I pagamenti, comunque pattuiti, sono subordinati 

all’effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e, pertanto, nessuna 

responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica. L’orario di 



 
lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza 

esclusiva di questa istituzione scolastica. 

COMPITI PER LA FIGURA DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO 

La figura di supporto al coordinamento, nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 

 Cooperare con il Dirigente, il Direttore S.G.A., al fine di garantire la fattibilità 
delle attività e il rispetto della tempistica prefissata, degli spazi, delle strutture, 
degli strumenti; 

 Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti e i Tutor; 
 Curare che i dati inseriti nel percorso formativo, nel sistema di gestione dei 

Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi; 

 Verificare il corretto inserimento dei dati nel sistema informativo (anagrafiche, 
ore, presenze ecc.), eventualmente supportando i Tutor; 

 Collaborare con il Dirigente, il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche 
relative al piano FSE ai fini di una corretta realizzazione del piano; 

OBBLIGHI   ACCESSORI  

 
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della 

prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi 
divulgazione. 

2. La Prof.ssa Francesca DIRIENZO con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, 
autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i 
fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Claudio CRAPIS 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


