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Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 

 

 

 

All’Albo pretorio 
Al sito web dell’Istituto 

www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it 
 ( sezione news, PON, amm. Trasparente) 

 
OGGETTO:  PROGETTO PON – FSE  “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Avviso pubblico “ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I -  Istruzione – Fondo Sociale  Europeo (FSE) – 
Inclusione Sociale e Lotta al disagio- Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1A-  “Interventi per il successo scolastico degli studenti”- Codice identificativo 
Progetto: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-31 - Titolo: Insieme per crescere – CUP: 
C99G17000320007 

 

INCARICO DI  FIGURA AGGIUNTIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto        Il programma operativo nazionale 2014-2020  “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “ Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I -  Istruzione – Fondo Sociale  Europeo 
(FSE) – Inclusione Sociale e Lotta al disagio- Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A-  
“Interventi per il successo scolastico degli studenti”  

 
Visto          l’Avviso n. AOODGEFID\10862 del 14 settembre 2016; 
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Vista         la delibera del Collegio dei Docenti n° 30 del 30/10/2017 (verbale n°4) con la quale è 
stato approvato l’aggiornamento del  PTOF  in cui è stato inserito il progetto in 
argomento; 

Vista           la delibera del Consiglio di Istituto n°2 del 30/10/2017 (verbale n°28) con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del  PTOF  in cui è stato inserito il progetto in argomento 

 
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; 
 
Visto       l’aggiornamento delle suddette  Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 

2017; 
 
Vista        la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti di cui al citato avviso; 
 
Vista      la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/227530 del 12/07/2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 
 
Vista        la nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 di autorizzazione dei progetti 

di cui al citato avviso; 
 
Vista        la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 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. 
29241 del 18luglio 2017, è formalmente autorizzato; 

 
Vista          la propria determina di assunzione in bilancio n°84 del 22/08/2017 
 
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; 
 

Vista      la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e approfondimenti per 
               l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
 
Visto      il bando di selezione personale interno Prot. N. 627/A22 del 31/01/2018; 
 
Vista     la Determina Dirigenziale N. 47 del 09/03/2018 di pubblicazione delle graduatorie 
               definitive; 
 
Vista     la Determina Dirigenziale N. 48 del 12/03/2018 di individuazione delle figure previste 
               dal Progetto PON FSE 

DETERMINA 
 

di conferire all’Ins. RUSSELLO Rosalia Maria l’incarico di Figura Aggiuntiva  del Modulo: Mi stimo e 
mi incoraggio, finalizzato all’attuazione del progetto FSE PON autorizzato (Codice identificativo 
Progetto: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-31 - Titolo: Insieme per crescere – CUP: C99G17000320007) 
articolato come segue: 

 
 
 
  
 

 
 

MODULI TITOLO DESTINATARI N° ORE 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Mi stimo e mi incoraggio Alunni scuola primaria 20 
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La S. V. dovrà svolgere i seguenti compiti: 
 

1. facilitare i processi di apprendimento degli allievi utilizzando strategie didattiche idonee alle 
esigenze dei discenti collaborando con i Tutor nella conduzione delle attività del modulo;  

2. programmare, predisporre e porre in essere, in collaborazione con il Docente tutor, tempi, 
strategie, strumenti di verifica volti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 
allievi, notificando tempestivamente al referente per la valutazione interna del Piano le 
iniziative intraprese; - inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta per la 
realizzazione del Piano nel sistema di monitoraggio dei Piani; 

3. annotare tipologia, data e orario di tutte le attività che svolgeranno in relazione all’incarico 
assunto introducendo dette informazioni nel sistema informatico di gestione per la 
programmazione unitaria, appena saranno stati abilitati all’accesso al sistema per il ruolo di 
pertinenza, anche al fine di consentire la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro 
richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento dell'attività svolta, sui risultati fino a 
quel momento conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali; 

4. svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dalla Commissione. 
 

La Figura Aggiuntiva 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   
€. 600,00 al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative, erariali, IRAP,  per un monte orario 
complessivo pari a N. 20 ore a €. 30,00, (1 ora per alunno al di fuori delle 30 ore delle ore del 
modulo). 
Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite, 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. 
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) 
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