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                                                        All’Albo Web 

➢ Agli Atti 

 
OGGETTO: decreto incarico al Direttore dei servizi generali e amministrativi per l’attuazione del progetto:  

per la realizzazione del progetto dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 
formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi. TITOLO: “Io e il mio domani…” - CUP: C95B17000460007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi;  
VISTO il piano codice n. 41031-2999 inoltrato da questo istituto in data 13/05/2017;  
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\n. 3500 del 22-02-2018 di pubblicazione delle graduatorie dei progetti 
ammissibili a finanziamento;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID\n. 3500 del 22-02-2018 con cui è stata comunicata la modifica apportata, d’ufficio, 
al piano finanziario nel rispetto del Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea in data 15 novembre 2017. Il Regolamento Delegato 
riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari per il rimborso, da parte della Commissione agli Stati 
membri, delle spese sostenute a valere sul Fondo Sociale Europeo;  
VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID\ n.3500 del 22 febbraio 2018, con la quale viene autorizzato il progetto 
di questo istituto, codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-176;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.32 del 23/02/2017;  
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.51 del 13/03/2017;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;  

   VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 2412 del 18/05/2018    

  TENUTO CONTO della contrattazione integrativa di istituto ; 
TENUTO CONTO delle competenze e del curriculum vitae; 

VISTO il fabbisogno emerso dall’organizzazione delle lezioni dei moduli 

CONSIDERATA la necessità di dover avviare entro breve termine le attività, che andranno comunque 
concluse entro il mese di 31/08/2019; 
VERIFICATO  il  bando,  le  linee  guida  e  le  norme  disciplinanti  la  realizzazione  delle attività finanziate; 
VISTO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €  22.728,00; 
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VISTA la necessità di incaricare personale interno per la gestione delle SPESE AMMINISTRATIVE E 

GESTIONALI; 

TENUTO CONTO della direttiva impartita al D.S.G.A. ad inizio anno scolastico 2018/19; 

 
 

DECRETA 
 

di affidare al dott. Angelo GENTILE, in qualità di DSGA, l’ncarico per lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

• Garantire la conversione finanziaria delle attività previste dal progetto e il conseguente 
tempestivo apprestamento degli atti contabili di supporto; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico con il Valutatore e il Facilitatore per tutte le 
problematiche relative al Piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando ad eventuali riunioni 
che si rendessero  necessarie al buon andamento delle attività; 

• Sovrintendere all’espletamento del personale ATA individuato quale supporto al progetto; 
- L’attività progettuale dovrà concludersi entro il 31/08/2019, la rendicontazione entro il 

31/12/2019, salvo divese autorizzazioni. 
Fermi restando i criteri generali sopra indicati, il D.S.G.A., organizzerà i servizi affidatigli sulla  base di un 
piano operativo che garantisca il rigoroso rispetto dei criteri relativi all’organizzazione del lavoro e 
all’utilizzazione del personale ATA definiti in sede di contrattazione integrativa d’istituto. Anche con 
riguardo a queste materie fornirà al Dirigente ogni utile riscontro, al fine di consentirgli la ricerca di più 

efficaci intese sindacali. Nel rispetto dei medesimi criteri, il DSGA organizzerà autonomamente l’istruzione 
e la predisposizione e la formalizzazione degli atti amministrativi e contabili di cui ha responsabilità 
diretta, in particolare quelli di cui al D.I. 1 febbraio 2000 n. 44, art. 7 – commi 8 -9, art. 27 – commi a e 2, 
art. 32 – commi 2 e 3, art. 35 – comma 4, fornendo periodica informativa al Dirigente sull’attività svolta. 

- L’attività sarà svolta in orario aggiuntivo e regolarmente registrata tramite orologio marcatempo e 
compilazione di un time sheet da consegnare a rendicontazione finale; 

- Sarà corrisposto un compenso massimo corrispondente a 35 ore con tariffe previste dal CCNL comparto 
scuola vigente. 

- L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per 
fatti e/o 
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.mustidimiccoli.gov.it/  (sez. 
PON Fondo Sociale Europeo 2014/2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 I l p r o g e t t o i n n a r r a t i v a p r e v e d e l ’ a t t u a z i o n e d e i m o d u l i  descritti come segue. 
 Il calendario è pubblicato sul sito della scuola sezione circolari 2018/2019, suscettibile di adattamenti. 
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Competenze di base 1^ciclo  

Tipologia modulo Titolo esperto tutor Figura 
aggiuntiva 

Lingua madre 

30 ore 

Italiano che passione! 
Scuola Primaria – classi 
quarte 

Ins. Occhionorelli 
Alessandra 

Ins. Bruno Anna 
Maria Loreta 

Ins. Rutigliano 
Luigia 

Lingua madre 

30 ore 

Italiano che passione! 
Scuola Secondaria-classi 
seconde 

 Prof.ssa Murolo Anna Prof.ssa Lanotte 
Antonietta 

Prof.ssa Musti 
Raffaella 

Matematica  

30 ore 

Matematica che passione! 
Scuola Primaria- classi 
quarte 

Ins. Saracino Lucia Ins.Tupputi 
Serafina 

Ins.Camporeale 
Rosaria 

Matematica  

30 ore 

Matematica che passione! 

Scuola Secondaria- classi 

seconde 

Prof.ssa Stanchi  

Mariafrancesca 

Prof.ssa 
Imbrioscia 
Stefania 

Prof.ssa Ciola 
Giuseppa Maria 
Camela 

Lingua straniera  

60 ore 

“Young Learners” 

certificazione Cambridge 

per la Scuola Secondaria- 

terze 

 

Accademia 
linguistica da 
individuare con 
manifestazione di 
interesse 

Prof.ssa 
Maiurro 
Concetta 

Accademia 
linguistica da 
individuare con 
manifestazione 
di interesse 

Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole 
primarie  

        60 ore 

“Young Learners” 

certificazione Cambridge 

per la Scuola Primaria- 

quinte 

   Accademia linguistica 
da individuare con 
manifestazione di 
interesse 

Ins. Melaccio 
Antonella 

Accademia 
linguistica da 
individuare 
con 
manifestazione 
di interesse  

 

 
Valutatore: ins. Balestrucci Sabina (n° ore 20 di attività funzionali all’insegnamento, compenso come da 
CCNL scuola) 

Facilitatore/supporto documentale: ins. Saracino Lucia (n° ore 10 di attività funzionali all’insegnamento, 
compenso come da CCNL scuola) 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosa Carlucci 

 (firmato digitalmente) 
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