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Protocollo 0008157/2019 del 18/09/201917:272:29 

 
 

 Codice CUP:  I48H17000220001 

 
Alla sezione di pubblicità legale  

Albo on-line del sito internet dell’istituzione scolastica 

 WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOARMAFORTE.EDU.IT 
 

 
Decreto individuazione docenti interni su Designazione diretta del Collegio dei Docenti: 

Esperti, Tutor e Referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE  

PON/FSE “10.2.5A-FSEPON-SI-2018-139” – TITOLO: “LUOGHI D’ARTE E DI CULTURA ” - CUP:  I48H17000220001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la  legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO l’Avviso prot.4427 del 02/05/2017 -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

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 

(Collegio dei docenti – delibera n° rot.4604/2017 del 20/04/2017 e Consiglio d’Istituto – delibera 

n° prot.4743/2016 del 27/04/2017);  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di 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 autorizzato il progetto dal titolo “LUOGHI 
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D’ARTE E DI CULTURA” - “10.2.5A-FSEPON-SI-2018-139” per un importo pari ad € 24.993,60, 

proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, 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 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 08/02/2019 relativa all’approvazione Programma 

annuale 2019 dove sono stati inseriti i finanziamenti del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 

24.993,60 ; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto assessoriale D.A. 7753 del  28 dicembre 2018 – oggetto: istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo – contabile dell’Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della regione siciliana; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

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; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

RILEVATA  l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di TUTOR, REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

ED ESPERTO nei distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 

CONSIDERATO  che si procederà a reclutare personale esterno solo in mancanza di risorse umane interne 

all’Istituzione Scolastica (nota prot. 34815 del 02/08/2017); 

 VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”, che al punto 2.2.g specifica che è 

consentita la designazione del personale interno in possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze 

necessarie, mediante specifica delibera del Collegio dei Docenti; 

VISTA  la Circolare Miur ADG Prot.4496 del 18/02/2019 e Circolare Miur ADG prot.14872 del 13/05/2019 

relativa alla tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020; 

VISTA la Circolare interna n. 349 del 28/08/2019 rivolta al personale interno per l’individuazione da parte del 

Collegio dei Docenti di esperti, tutor e referente alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE 

che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 6894  del  22/08/2019 relativa al reperimento delle figure di sistema 
relative al progetto: 

      PON/FSE “10.2.5A-FSEPON-SI-2018-139” – TITOLO: “LUOGHI D’ARTE E DI CULTURA” - CUP: 
I48H17000220001 

VISTE le designazioni dirette effettuate dal Collegio dei Docenti nella seduta del  09/09/2019 con 
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delibera n. 7 

 
DECRETA 

 

Per gli incarichi di personale docente interno all'Istituzione Scolastica mediante designazione diretta degli Organi 

Collegiali” per l’attuazione del Progetto 

PON/FSE “10.2.5A-FSEPON-SI-2018-139” – TITOLO: “LUOGHI D’ARTE E DI CULTURA” - CUP: I48H17000220001 

sono individuati i seguenti nominativi per le sottoelencate figure di sistema e moduli: 

 

Titolo modulo e Attività Esperto Tutor 
Referente alla 

valutazione 

ALLA RICERCA DEI MONUMENTI 
PERDUTI - CLASSI TERZE E QUARTE 
(PRIMARIA)  

GIOVANNA 

TERRANOVA 
FRANCESCA MARIA 

MEGNA 
SALVATORE RASA 

A PASSEGGIO PER IL PARCO - 

CLASSI PRIME E SECONDE 

(SECONDARIA) 

GIUSEPPE CASTELLESE DANIELA BALSANO SALVATORE RASA 

A PASSEGGIO PER IL PARCO - 

CLASSI TERZE (SECONDARIA) 

MARGHERITA  

LO IACONO 
MARIA ANGELA PILERI SALVATORE RASA 

 

 

Il presente decreto sarà seguito da individuali conferimenti di incarico, salvo annullamento di eventuali moduli per 

mancanza di iscrizioni da parte degli allievi. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nella sezione “PON 2014-2020” del sito 

di questo Istituto (http://www.istitutocomprensivoarmaforte.edu.it). 

 

                                                                                                                                   F.to digitalmente da 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
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