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“SCUOLA…PIACERE DI APPRENDERE” CUP: F57I1800030000
All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico
Ai docenti interessati
OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO AL DOCENTE di SUPPORTO
ORGANIZZATIVO AL D.S. per il Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-241 “INSIEME PER
CONOSCERE, GIOCARE E SCOPRIRE” di cui all’Avviso prot. n. 5175/A15 del 05/12/2018 e
per il Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-378 “SCUOLA…PIACERE DI APPRENDERE” di
cui all’Avviso prot. n. 5176/A15 del 05/12/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del
17/12/2014 e successive mm.ii;
VISTO l’ Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle
proposte per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa” - 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.).
VISTA la delibera N°4 del Collegio dei Docenti del 21.12.2016 di adesione generale alle azioni del
PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 04.04.2017 di adesione alle azioni del PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la candidatura n. 36331 presentata dall’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di San Giovanni
la Punta per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38456 del 29/12/2017 con la quale si autorizzano i
progetti con il codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-378 e con il codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017241
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10.01.2018 con la quale si comunica
formalmente a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a
valere sull’avviso pubblico prot. AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”;
VISTA la propria determina prot. n.497/B32 del 05/02/2018, di inserimento nel Programma
Annuale 2018 del Progetto “SCUOLA…PIACERE DI APPRENDERE” e del Progetto
“INSIEME PER CONOSCERE, GIOCARE E SCOPRIRE” conseguente assunzione a bilancio
dei fondi relativi al Progetto di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017
del MIUR avente ad oggetto: “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “SCUOLA…PIACERE DI APPRENDERE” Prot. n.
4370/B32
del
26.10.2018;
VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “INSIEME PER CONOSCERE, GIOCARE E
SCOPRIRE” prot. n. 4370/B32 del 26.10.2018;
VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 07/11/2018 di approvazione dei criteri relativi
alla selezione del personale che ricoprirà il ruolo di docente di supporto organizzativo al Dirigente
Scolastico;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 concernente Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018“Regolamento recante le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della
legge 107 del 13/07/2015”;

VISTO il D.A. n° 7753/2018 ”Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche scolastiche statali operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
VISTA la Legge 107 del 2015;
VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate daiFondi
Strutturali Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018;
VISTO l’Avviso per la selezione di un docente interno di supporto organizzativo al D.S. per il
Progetto “INSIEME PER CONOSCERE, GIOCARE E SCOPRIRE” 10.2.1A-FSEPON-SI2017-241 - prot. n. 5175/A15 del 05/12/2018;
VISTO l’Avviso per la selezione di un docente interno di supporto organizzativo al D.S. per il
Progetto “SCUOLA…PIACERE DI APPRENDERE” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-378 - prot. n.
5176/A15 del 05/12/2018;
VISTO il decreto di costituzione della Commissione per analisi candidature per la selezione
interna di una figura docente di supporto organizzativo per il Progetto ““INSIEME PER
CONOSCERE, GIOCARE E SCOPRIRE” 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-241 e per il Progetto
“SCUOLA…PIACERE DI APPRENDERE” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-378 prot. n. 5396/A15
del 17/12/2018;
VISTA la convocazione della Commissione prot. n. 5398/A15 del 17/12/2018;
VISTO il verbale della Commissione prot. n.5434/A15 del 18/12/2018;
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 5436/A15 del 18/12/2018;
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n.13/B32 del 02/01/2019;
DETERMINA
Di affidare l’incarico di docente di supporto organizzativo al Dirigente Scolastico per i seguenti
progetti :
-“INSIEME PER CONOSCERE, GIOCARE E SCOPRIRE” 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-241
di cui all’Avviso prot. n. 5175/A15 del 05/12/2018
- “SCUOLA…PIACERE DI APPRENDERE” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-378 di cui all’Avviso
prot. n. 5176/A15 del 05/12/2018
al seguente docente:
DOCENTE
VERDE MARIA

N. ORE
-

30 ORE per il progetto “INSIEME PER CONOSCERE,
GIOCARE E SCOPRIRE”
70 ORE per il progetto “SCUOLA…PIACERE DI
APPRENDERE”
TOTALE ORE 100

Seguirà lettera di incarico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta Matassa
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

