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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 
competenze chiave degli allievi
capacità di docenti, formatori e staff. 

 Avviso 1953 del 21/02/2017 
40547  

 PROGETTO 10.2.2A 
 Titolo: "RICOMINCIO DA ME" 

 

 

 

PREMESSO CHE L’Istituto Comprensivo 
progetto: Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento Asse I 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 
competenze chiave degli allievi, anche mediante supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
(linguaggi e multimedialità -espressività corporea).
VISTO l’Avviso pubblico “prot. N. 1953 del 2
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 
e staff. Azione 10.2.2 – azioni 
base; 
VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 
22/03/2017  
n.36 e del Consiglio di Istituto del 19/04/2017 n.79
VISTA la candidatura n. 40547;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materiali edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale 

autorizzato il progetto 10.2.2

Scolastica per un importo pari a Euro 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 
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All' Ins

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
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.  
Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

PROGETTO 10.2.2A -FSEPON-LA-2017-222  - CUP : C85B18000100006
Titolo: "RICOMINCIO DA ME" -  Incarico docente di supporto operativo

L’Istituto Comprensivo "Via Poseidone" attua percorsi nell’ambito del  
progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 
21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento Asse I 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 
li allievi, anche mediante supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 
espressività corporea). 

l’Avviso pubblico “prot. N. 1953 del 21/02/2017”. Asse I – 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 

azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 

n.36 e del Consiglio di Istituto del 19/04/2017 n.79; 
la candidatura n. 40547; 

prot. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materiali edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

2A - FSEPON-LA-2017-222 proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un importo pari a Euro 43.056,00;  

i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del 
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Ins. Amore Sara 
All'albo on line  

Sito web- 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PERSONALE 

e p.c. al DSGA 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
2020. Asse I – Istruzione – 

Miglioramento delle 
, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

Competenze di base - Candidatura n. 

C85B18000100006 
docente di supporto operativo    

attua percorsi nell’ambito del  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

2020. Avviso pubblico 1953 del 
21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento Asse I – Istruzione 

Miglioramento delle 
li allievi, anche mediante supporto dello sviluppo delle capacità di 

Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

 Istruzione – Fondo 
Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 

prot. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materiali edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

proposto da questa Istituzione 

i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del 
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VISTO il decreto dirigenziale di assunzione al programma annuale 2018 del finanziamento 
del PON FSE, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 
l’importo di Euro 43.046,00; 

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; 

VISTO l'avviso interno pubblicato con circ. 223 del 20/11/2018 per il reclutamento di 
personale docente per il supporto operativo per i moduli del progetto; 

RITENUTA la candidatura pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

VISTA la delibera n. 42 del Collegio docenti verbale n. 6 del 26/11/2018;    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
nomina  l'insegnante AMORE SARA quale docente di supporto operativo per il 
progetto in oggetto.   

 
Oggetto della prestazione 
L'insegnante Amore Sara si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività 
aggiuntiva di supporto operativo per il progetto. 
In particolare si impegna a: 

• Supportare il coordinamento alle attività inerenti il progetto curando la 
pubblicazione dei documenti riguardanti i bandi di selezione, le determine, le 
nomine ed i contratti;  

• curare la tempestività, l'integrità e la completezza dell'immissione dei dai 
richiesti alla piattaforma e dal Sistema Informativo e documentando 
puntualmente l'attività attraverso il sito web dell'Istituto; 

• sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le 
diverse sezioni del Sistema Informativo; 

• occuparsi dell'attività di pubblicizzazione e disseminazione dei percorsi 
realizzati 

 
Durata della prestazione 
La prestazione consiste in n°  80 ore complessive e dovrà essere registrata in un apposito 
foglio firma. 
In particolare, si intende che l'incarico debba essere espletato fino a chiusura Progetto, 
oltre alla conclusione dei moduli e fino alla chiusura della piattaforma.   
 
 

Corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 23,22 orario lordo 
onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 
vigente. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni 
dal ricevimento della nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta 
erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

 

 

 

 

 

 



 

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. L'insegnante Amore Sara, 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 GPDR 2016/679. 

 
 

                   Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Annarita Tiberio 

         Documento firmato digitalmente ai sensi Codice Civile dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
Per accettazione 
 
___________________ 
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