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Marcianise, 19 /01/2018 
Prot. n. 444/9 
Reg. contratti n. 17 

Alla prof.ssa De Filippo Anna 
Agli atti 

All’Albo online 
 

OGGETTO: NOMINA DOCENTE REFERENTE PER L’ATTUAZIONE - PROGETTISTA ESECUTIVO   
                     PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-281.   
                     C.U.P. – F24C16000040007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO L’avviso del MIUR 10862 del 16 settembre 2016 relativo a Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-20. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità- Sottoazione 10.1. 1A -Interventi per il 
successo scolastico degli studenti. 

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 n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
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 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. 

VISTA la delibera n. 27 del 30/09/2016 del Collegio dei docenti di adesione al PON avviso 10862 
del 16/9/2016  
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VISTA la delibera n. 7  del Consiglio d’Istituto del 27/10/2016 di adesione al PON avviso 10862 del 
16/9/2016. 

VISTO il progetto dal titolo “LA SCUOLA OLTRE…”, inteso a favorire il successo scolastico degli 
studenti attraverso  il potenziamento della capacità logico-matematica e linguistica, ad 
elevare la qualità delle competenze sociali e civiche, a facilitare  l'inclusione attraverso 
attività sportive. 

VISTO Il verbale del collegio dei docenti del 30/10/2017 nel quale vengono proposti criteri griglie e 
regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 10/11/2017 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e alunni. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 relativo a Fondi Strutturali 
Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-20. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità-Autorizzazione progetto con cui si autorizza l’importo complessivo del progetto 
relativo alla Sottoazione10.1.1A -Interventi per il successo scolastico degli studenti –
progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-281 dal titolo “LA SCUOLA OLTRE”. 

VISTO il proprio Decreto di assunzione al bilancio prot. 5595 del 4/08/2017 delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-281dal titolo “LA 
SCUOLA OLTRE” E.F. 2017. 

VISTO l’avviso prot. n. 21 del 4/01/2018 per la selezione di personale interno referente per 
l’attuazione progettista esecutivo e referente per la valutazione da impiegare nella 
realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-281. 

VISTA  la graduatoria definitiva  

NOMINA 

La prof.ssa DE FILIPPO ANNA referente per l’attuazione - progettista esecutivo  del 
progetto10.1.1A-FSEPON-CA-2017-281.   

COMPITI DA SVOLGERE 
1. Caricare in piattaforma, in collaborazione con il DS, tutta la documentazione necessaria 

all'avvio del Progetto.  
2. Predisporre le opportune azioni di pubblicità e dare l'avvio ai moduli in collaborazione con 

il DS.  
3. Individuare, in collaborazione con il tutor, il materiale e le altre necessità ricadenti nelle 

spese di gestione di ogni modulo e coordinarsi, in tal senso con il DSGA.  
4. Verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di sistema.  
5. Collaborare con il referente della valutazione a coordinare, gestire e caricare i materiali 

didattici e questionari di gradimento (Customer Satisfaction) in piattaforma.  
6. Partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento necessarie al buon andamento del 

progetto.  
7. Selezionare, secondo i criteri stabiliti e le indicazioni dei consigli di classe, gli alunni 

reclutati dai tutor e formare i gruppi di corsisti dei vari moduli. 
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8. Coordinare tutor ed esperti per la definizione della struttura dei moduli.  
9. Controllare l'inserimento dei corsisti in piattaforma eseguito dai tutor dopo l'importazione 

dall'anagrafica nazionale studente: anagrafica, codice Sidi, fiscale, consenso informato, ecc 
da parte della Segreteria.  

10. Controllare la gestione delle assenze\presenze inserite dal tutor e quant'altro richiesto 
dalla piattaforma e segnalare in tempo reale al DS se il numero dei corsisti scende rispetto 
al previsto.  

RETRIUZIONE 
Il compenso massimo omnicomprensivo è di € 1.671,84. L’importo potrà essere riparametrato 
secondo la disponibilità finanziaria dell’area gestionale. Il compenso sarà commisurato alle ore 
prestate e documentate in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente. La liquidazione del 
compenso avverrà a conclusione delle attività e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio AMENDOLA 


