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Al personale DOCENTE INTERESSATO 

Atti-Fascicolo PON FSE 2014-2020 
All’Albo on line 

Al Sito Web dell'I.C. Carducci Porto Azzurro 
 

OGGETTO: Decreto affidamento incarichi Esperto – Tutor- Figure Aggiuntive  personale Interno 
all'Istituto. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 
base – Codice Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-158  Titolo Progetto "A spasso per.... 
Porto Azzurro". 
Cup: J85B17000170007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti 
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 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 dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
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corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di 
Istituto  Delibera n. 09 del 21/04/2017; Collegio dei docenti Delibera – n. 14 del 21/04/2017); 
RILEVATO che l'Istituzione scolastica é risultata assegnataria di un finanziamento previsto dai  
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 
Azioni10.2.1 e 10.2.2 –Competenze di base-Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 
PRESO ATTO della nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con la 
quale si autorizza la realizzazione del seguente progetto: Progetto "A spasso per.... Porto Azzurro" CIP: 
10.2.2A-SEPON-TO-2017-158 
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato con delibera del C.d.I. n. 34 del 12/02/2018; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio dei finanziamenti autorizzati, adottata in data 
20/02/2018 prot. n. 1384;  
VISTI gli avvisi di selezione interna prot. nn° 6162 del 31.08.2018 e 8385 del 7/11/2018 con il quale si 
chiedeva al personale interno di presentare istanza di partecipazione in qualità di ESPERTO -TUTOR-
FIGURA AGGIUNTIVA per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto;  
VISTE le graduatoria delle istanze pervenute per le figure sopra indicate, pubblicate con prott. n° 8360 del 
6/11/2018, n. 8697 del 13/11/2018 e 9267 del 27/11/2018; 
TRASCORSI i termini concessi per gli eventuali ricorsi,  
VISTE le graduatorie definitive  pubblicate con prot. 9814 del 7/12/2018  
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato ai Docenti: 



 

 
 

 
Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

”G. Carducci” 
Via Marconi, 25 

57036 PORTO AZZURRO 
tel. 0565/95460 fax 0565/95058 

C.F. 82002290490  - Codice univoco Ufficio UFDGRX 
www.icportoazzurro.it 

E-mail LIIC805001@istruzione.it  Posta Certificata LIIC805001@PEC.ISTRUZIONE.ITitsito 
 

1. SABBIONI Simona incarico di Esperto per lo svolgimento dell’intero percorso formativo 
del progetto di cui all’oggetto MODULO 1 “Porto Azzurro in scena “ Scuola Primaria per 
n° ore 30 e MODULO 3 “Piccoli scienziati in Porto”Scuola Primaria per n. ore 30 per un 
totale di n° 60 ore ; 

2. MARULLO Laura l'incarico di Esperto per lo svolgimento dell’intero percorso formativo 
del progetto di cui all’oggetto MODULO 2 “NarrAzurro “ Scuola Secondaria di I° grado 
per n° ore 30;  

3. SONNI Cristina l'incarico di Esperto per lo svolgimento dell’intero percorso formativo del 
progetto di cui all’oggetto MODULO 4 “Scienza in Porto “ Scuola Secondaria di I° grado 
per n° ore 30;  

4. LOBIANCO Arianna l'incarico di Esperto per lo svolgimento dell’intero percorso 
formativo del progetto di cui all’oggetto MODULO 6 “Porto Azzurro 2.0 “ Scuola 
Secondaria di I° grado per n° ore 30;  

5. MANZO Marika incarico di Tutor per lo svolgimento dell’intero percorso formativo del 
progetto di cui all’oggetto MODULO 1 “Porto Azzurro in scena “ Scuola Primaria per n° 
ore 30 e MODULO 3 “Piccoli scienziati in Porto”Scuola Primaria per n. ore 30 per un 
totale di n° 60 ore ; 

6. CONTIERO Alessandra l'incarico di Tutor per lo svolgimento dell’intero percorso 
formativo del progetto di cui all’oggetto MODULO 2 “Scienza in Porto “ Scuola 
Secondaria di I° grado per n° ore 30;  

7. BRUNI Giorgia l'incarico di Tutor per lo svolgimento dell’intero percorso formativo del 
progetto di cui all’oggetto MODULO 4 “Scienza in Porto “ Scuola Secondaria di I° grado 
per n° ore 30;  

8. PEREGO Alessandra l'incarico di Tutor per lo svolgimento dell’intero percorso formativo 
del progetto di cui all’oggetto MODULO 6 “Porto Azzurro 2.0 “ Scuola Secondaria di I° 
grado per n° ore 30;  

9. URSELLA Sabrina l'incarico di Figura Aggiuntiva per lo svolgimento dell’intero 
percorso formativo del progetto di cui all’oggetto MODULO 1 “Porto Azzurro in scena “ 
Scuola Primaria per n° ore 20;  MODULO 3 “Piccoli scienziati in Porto” Scuola Primaria 
per n. ore 20 per un totale di 40 ; MODULO 6 “Porto Azzurro 2.0 “ Scuola Secondaria di 
I° grado per n° ore 30;  

 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto 
comunque non oltre il 31/08/2019 sarà riportate nella lettera di incarico. 
 
Art. 3 Compiti  
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I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e 
dall’avviso di reclutamento. 
 
Art. 4 Compenso 
Il compenso viene stabilito in € 70,00/ora omnicomprensivo per l'Esperto, in € 30,00/ora 
ominicomprensivo per il Tutor, in € 30,00/alunno/ora omnicomprensivo per n. 20 ore per la Figura 
Aggiuntiva,  così come previsto dall’avviso pubblico prot. 1953 e relativi allegati del MIUR, linee 
guida e le circolari in premessa. 
 
Art. 6 Nomina 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico ai sensi ex art. 35 del CCNL del 29.11.2007 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Lorella Di Biagio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 
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