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OGGETTO:  PROGETTO PON – FSE “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 –  Avviso pubblico “Competenze di base”. Asse I - Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-403 - Titolo: Percorsi linguistico- 
espressivi - CUP: C97I18000060007 

 

INCARICO DI FIGURA DI SUPPORTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto        Il programma operativo nazionale 2014-2020  “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “Competenze di base”. Asse I - Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-403 - Titolo: Percorsi linguistico- 
espressivi - CUP: C97I18000060007 
 
Visto          l’Avviso n. AOODGEFID\1953 del 21 Febbraio 2017; 
 
Viste          le delibere degli OO.CC; 
 
Viste        le Linee Guida e norme delle attività PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
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Visto       l’aggiornamento delle suddette  Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 

2017; 
 
Vista        la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 di autorizzazione dei progetti 

di cui al citato avviso; 
 
Vista        la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 
AOODGEFID/38439 del 29 Dicembre 2017, è formalmente autorizzato; 

 
Vista          la propria determina di assunzione in bilancio n°97 del 07/06/2018 
 
Viste         le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
 
Visto        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto        il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
 
Visto        il D.I. 129 del 28/08/2018; 
 

Visti         i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 
 
Visto      il bando di selezione personale interno Prot. N. 6956/A22 del 12/10/2018; 
 
Vista     la Determina Dirigenziale N. 8 del 09/01/2019 di pubblicazione delle graduatorie 
               definitive; 
 
Vista     la Determina Dirigenziale N. 10 del 09/01/2019 di individuazione delle figure previste 
               dal Progetto PON FSE 

 
DETERMINA 

 
di conferire all’Ins. COSENTINO Alfonsa l’incarico di l’incarico di l’incarico di Figura di Supporto- 
scuola infanzia, finalizzato all’attuazione del progetto FSEPON autorizzato (Codice identificativo 
Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-403) - Titolo: Percorsi linguistico- espressivi - CUP: 
C97I18000060007, articolato come segue: 
 

MODULI 

Educazione bilingue - educazione plurilingue Happy English € 7.082,00 

Espressione corporea (attività ludiche,attività 
psicomotorie) 

“Giochiamo insieme?... Percorso di 
psicomotricità relazionale” 

€ 7.082,00 

Espressione creativa (pittura e manipolazione) Mani per menti creative € 5.682,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  € 19.846,00 

 
La S. V. dovrà svolgere i seguenti compiti: 

 Cooperare con il Dirigente Scolastico nella organizzazione e gestione di tutte le attività del progetto 

 Svolgere specifiche funzioni di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari moduli 



 Aver cura che i dati inseriti dall’ esperto, dal tutor e da tutti gli operatori coinvolti nel sistema di Gestione 

    e di Monitoraggio siano coerenti e completi  

 Collaborare con la Segreteria amministrativa 

 Controllare che la documentazione agli atti sia completa 

 Curare coi tutor le procedure di avvio e la chiusura dei moduli formativi  

 Curare unitamente al Dirigente Scolastico ed al Referente alla Valutazione la restituzione agli organi 

collegiali di un quadro generale delle attività e del loro stato di avanzamento, nonché dell’analisi 

dell’impatto degli interventi sulle competenze dei corsisti. 

 

La figura di supporto è tenuta, inoltre, a conoscere ed applicare le linee guida e ad utilizzare ila 
Piattaforma on-line per tutte le attività connesse alla programmazione dei Fondi PON FSE 
2014/2020. 
Per lo  svolgimento di tale incarico alla  S.V. verrà  corrisposto  l’importo omnicomprensivo  di   
€ 557,52 comprensivo al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative, erariali, IRAP, per un monte 
orario complessivo pari a N. 24 ore a €. 23,23. 
Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura 
proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e o 
dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito.  
 
Ai fini della liquidazione del compenso, la S.V dovrà comunque garantire il raggiungimento delle 
finalità legate all’incarico così come sopra descritto.  
Tutti i compensi indicati nel presente bando sono da intendersi onnicomprensivi e al lordo degli oneri 
contributivi e fiscali a carico del dipendente dell’amministrazione e verranno liquidati 
successivamente all’erogazione dei fondi da parte dell’U.E. e dell’Autorità di Gestione. 
I compensi potranno subire una riduzione  se dovesse ridursi il numero degli allievi dei singoli moduli. 
Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto 
per cause non volontarie.  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

( Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 


