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Alla prof.ssa INGALISO SOFIA

Al Fascicolo PON 

Alla sezione Amministrazione Trasparente

All’Albo

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti  di
inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.  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.Progetto “Scuola per
tutti,  scuola  di  tutti”  Codice  identificativo  10.1.1A-FSEPON-SI-2017-294  –  Codice  CUP:
H59G17000040007-Lettera di incarico TUTOR DEL MODULO “YES, YOU CAN 3”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto    l'Avviso pubblico 10862 del 16 settembre 2016 "Progetti  di  inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura del le scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche". 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; 

Viste    le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento; (Collegio dei docenti
– delibera n° 33 del 24/10/2016 e Consiglio di Istituto – Delibera n.54 del 26/10/2016)

Vista      la nota MIUR prot. n. 0028618 del 13/07/2017 e l'elenco dei progetti autorizzati per la Regione
Sicilia; 

Vista   la nota prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca con formale autorizzazione del progetto (Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-
294- importo complessivo autorizzato € 39.615,00); 
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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 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;

Visto il proprio decreto Prot. N. 4061 del 23/08/2017, relativo all’assunzione nel programma annuale 2017
del finanziamento di Euro 39.823,20 del PON FSE di cui al presente avviso; 

Vista la Nomina di RUP prot. n. 1010/2018 del 09/02/2018;

Viste le schede dei costi per singolo modulo;

Visto il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

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

Viste le delibere del Collegio Docenti n. 12 del 04/09/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 85 del 11/10/2017
con  le  quali  sono  stati  approvati  i  criteri  per  la  selezione  del  Personale  Interno/Esterno  da
coinvolgere nel PON;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti (delibera del Consiglio d’istituto n. 87 del 11/10/2017)

Visto 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 manuale per la documentazione della selezione del personale prot. MIUR. AOODGEFID n. 37407
del 21/11/2017

Visto l’Avviso di selezione del personale interno prot. 1710 del 14/03/2018 diramato anche con circolare
interna n. 196 del 14/03/2018;

Visto il  verbale  della  commissione  incaricata  della  valutazione  delle  candidature  prot.  N.  2174  del
03/04/2018;

Visto il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria prot. N.2178 del 04/04/2018;
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Verificato  che  non  sono  stati  presentati  reclami  avverso  la  graduatoria  provvisoria  e  pertanto  essa  è

divenuta definitiva trascorsi n. 7 giorni dalla data di pubblicazione all’albo;

INDIVIDUA

La prof.ssa INGALISO SOFIA come destinataria del seguente incarico: TUTOR DEL MODULO “YES, YOU
CAN 3”

Art.1 Oggetto della prestazione e compiti:

il  tutor si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto quanto
previsto dall’avviso di selezione ed indicato in fase di candidatura. 

Con l’accettazione il tutor dichiara, pertanto, di aver preso visione dei compiti a lui richiesti e si dichiara
disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del
progetto.

Art. 2 Durata della prestazione:

La prestazione consiste in n°30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione
con termine massimo il 31 agosto 2018, salvo eventuali richiesta e concessione di proroga all’AdG.

Art.3 Corrispettivo della prestazione:

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00/ora lordo stato, 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. 

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica: 

1) fogli firma e registri debitamente compilati e firmati 

2) relazione conclusiva sul percorso nella quale indicare attività svolte, obiettivi raggiunti per ciascun allievo,
valutazione  dell'impatto  del  progetto  sugli  alunni  coinvolti  in  termini  di  competenze  acquisite,  eventuali
problematiche riscontrate. 

3) caricamento sulla piattaforma GPU di tutta la documentazione di competenza.

Il  compenso  si  intende,  in  particolare,  comprensivo  delle  attività  previste  e  riconducibili  alla  figura
professionale e di quelle di partecipazione agli eventuali incontri organizzativi e delle spese di trasporto. In
caso di rinuncia, si procederà allo scorrimento delle graduatorie, prioritariamente dei docenti interni candidati
per ogni modulo. 

Art. 4 Obblighi accessori: 
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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.  il  tutor,  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 D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 5 Norme finali e di salvaguardia: 

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei
Fondi Nazionali e Comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o
oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. Gli
incarichi attribuiti potranno essere revocati 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. Nel caso di sospensione del corso sarà riconosciuto esclusivamente il compenso relativo alle ore
di corso effettivamente svolte. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento, si applicano le disposizioni previste dal
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa nazionale e
comunitaria. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni è il
Dirigente scolastico dott.ssa Gloriana Russitto.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. dott. Carmelo Germano ed in sua assenza il sostituto
sig.ra Sebastiana Ferranti.

Sortino, 16/04/2018

Per accettazione 

prof.ssa Ingaliso Sofia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(dott.ssa Gloriana Russitto)

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)


		2018-04-16T13:00:08+0200
	RUSSITTO GLORIANA




