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       Alla Prof.ssa   

       NATUZZI DOMENICA ANNA 

       Al sito web 

       e p.c. al DSGA 

 

Progetto 10.1.1 A -FSEPON-PU-2017-485 Codice CUP:GB7917001940007 

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 

del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –  “Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. “ 

 
Oggetto: Determina conferimento incarico figura di SUPPORTO al Coordinamento     

                per progetto  Incontriamoci a  Scuola”10.1.1 A - FSEPON-PU-2017-485"  -   

                Codice   CUP:GB7917001940007 

                 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016  “Progetti  di  inclusione  sociale  e lotta al  

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1; 

 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del 
progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice "10.1.1 

A -FSEPON-PU-2017-485" dal titolo “INCONTRIAMOCI A SCUOLA”, per 
l'importo complessivo di € 34.092,00 pari a n. 6 moduli formativi; 

 
VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico il 31/07/2017 prot. n. 2839 del 12/09/2017 con il 

quale il summenzionato progetto è stato acquisito nel Programma annuale; 
 
VISTE    le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative 

all’approvazione  dei “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”; 
 

   VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

 

VISTO      il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 





 
VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO    il POFT 2015/18 adottato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 95 del  26/10/2017; 
VISTO   il vigente C.C.N.L.; 
 

      VISTO l’avviso prot. nr. 123 del 15.01.2018 finalizzato alla selezione tra il personale interno di 
  una figura di supporto al coordinamento del progetto suindicato; 
 
      
      
    VISTO  il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva pubblicata in data   
  29.01.2018 prot. 288 
      
     NOMINA  
 
 
LA PROF.SSA  NATUZZI DOMENICA ANNA quale digura di supporto al coordinamento dei 
percorsi formativi di cui al progetto  Incontriamoci a  Scuola”10.1.1 A - FSEPON-PU-2017-485" con 
riferimento ai sottoelencati Moduli: 
 
 
 

Tipologia modulo Titolo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Sport insieme 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Uno…due…tre 

Potenziamento delle competenze di base (Lettere) Si fa per dire 

Potenziamento delle competenze di base (Inglese) Il tè delle cinque 

Musica strumentale; canto corale A più voci 

Potenziamento delle competenze di base 
(Matematica) 

Numeriamoci 

 

 

COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 

 

Il compenso orario è fissato nella somma di € 17,50 lordo dipendente, in coerenza con quanto 

disposto dalle Linee guida emanate dall’Autorità di gestione, per un massimo di 8 ore, 

effettivamente svolte, per ciascun modulo. 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: 

 

o Cooperare con il Dirigente, il Direttore S.G.A. e Referente per la 

Valutazione, al fine di garantire la fattibilità delle attività e il rispetto della 

tempistica prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

o Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti e i Tutor; 

o Curare che i dati inseriti nel percorso formativo, nel sistema di gestione dei 

Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi; 

o Verificare il corretto inserimento dei dati nel sistema informativo 

(anagrafiche, ore, presenze ecc.), eventualmente supportando i Tutor; 

o Collaborare con il Dirigente, il Direttore S.G.A. e il Referente per la 

valutazione 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 NATUZZI DOMENICA ANNA 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. 39/199 

 

 

 

 

 


