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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 201

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014
dell'Università e Ricerca 

 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 201

PON-FSE  “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 

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

d'impresa - Obiettivo 10.2– Azione  10.2.5A -  Codice Naziona

GLOBALE ” 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volt

allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A

 Avviso AOODGEFID Prot. n. 3340 del 23/03/2017

PIANO INTEGRATO: CITTADINI ATTIVI DEL MONDO GLOBALE

CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON

 

Prot.  1491/A22 del 11.03.2019 

OGGETTO: DECRETO INCARICO SUPPORTO AL COORDINAMENTO 

FSE– Codice Nazionale 10.2.5A-FSEPON

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo d

capacità di docenti, formatori e staff 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo: 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia d

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018-

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Minis
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

Anno Scolastico 2018-2019 

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 diffusi

Codice Nazionale Progetto : 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-654–  “CITTADINI ATTIVI DEL MONDO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volt

allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali

Avviso AOODGEFID Prot. n. 3340 del 23/03/2017 

PIANO INTEGRATO: CITTADINI ATTIVI DEL MONDO GLOBALE

 

FSEPON-SI-2018-654                                                       CUP: 

 

Al Fascicolo PON FSE 2014

 

SUPPORTO AL COORDINAMENTO   - per l’attuazione del progetto PON 

FSEPON-SI-2018-654. Fondi Strutturali Europei –

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

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo d

capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali - “CITTADINI ATTIVI DEL MONDO GLOBALE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

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.; 

 

091.472011 

-2019, ed è cofinanziata dal 

2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 
Ufficio IV 

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 

CITTADINI ATTIVI DEL MONDO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 

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 

Competenze trasversali – 

PIANO INTEGRATO: CITTADINI ATTIVI DEL MONDO GLOBALE 

654                                                       CUP: J77I18000340007 

Fascicolo PON FSE 2014-2020  

    All’Albo PON 

Al Sito WEB 

 

per l’attuazione del progetto PON 

– Programma Operativo 

2020 -  Obiettivo specifico 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

“CITTADINI ATTIVI DEL MONDO GLOBALE” 

previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

i procedimento amministrativo e di diritto 



I.C.S. “Sperone- Pertini”       
DECRETO INCARICO  MODICA 

2 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019 

PON-FSE  “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 - Obiettivo 10.2– Azione  10.2.5A -  Codice Nazionale Progetto : 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-654–  “CITTADINI ATTIVI DEL MONDO 

GLOBALE ” 

 

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 ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposi-zioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: 

• Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 

sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’ Avviso AOODGEFID Prot. n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 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 Sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali. 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 - 

FSE - Competenze di cittadinanza globale Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) (delibera n.4 

del collegio docenti del 19.04.2017; delibera n.22 del consiglio di istituto del 19.04.2017). 

VISTA la nota MIUR n. Prot. 19600 del 14 giugno 2018 Approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 - FSE 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 8.03.2019, con la quale è stato approvato il PA Esercizio 

finanziario 2019 ; 

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR  Prot. n.  AOODGEFID-23585 del 23/07/2018 
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I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019 

PON-FSE  “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 - Obiettivo 10.2– Azione  10.2.5A -  Codice Nazionale Progetto : 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-654–  “CITTADINI ATTIVI DEL MONDO 

GLOBALE ” 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 4143/C14 del  05/09/2018 

VISTA la delibera n° 10  del 5.09.2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma annuale 

2018 il finanziamento per l’importo pari ad €.  29.782,80; 

VISTA l’autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici dell’U.S.R. Sicilia Prot. 319 del 05.01.2018 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA  la legge n. 107/2015; 

VISTI gli artt.1-9 della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 dell’11.03.2008 e relativo 

allegato; 

VISTO l’art.46 della Legge 133 del 06.8.2008; 

VISTA  la delibera N. 11 del Collegio dei Docenti del 3 Settembre  2018, con la quale è stato inserito il piano 

nel PTOF; 

VISTA  la delibera N. 19 del Consiglio Istituto  del  30.10.2018, con la quale è stato inserito il piano nel PTOF; 

VISTA la contrattazione di Istituto del 15 Ottobre 2018  avente ad oggetto la ripartizione delle spese 

gestionali  del Piano autorizzato; 

PRESO ATTO che per l’attuazione  dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità 

della direzione e coordinamento 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile 

del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 

VISTA la nota prot. n° 4186/A22 del 07/09/2018 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 

Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale”  

Visto il proprio Avviso Interno prot. 379/A22  del 21.01.2019 

Visti gli Atti del GOP relativamente alle risultanze dell’analisi comparativa delle istanze e dei curricula del 

personale che si è reso disponibile al ruolo di Supporto al Coordinamento per la realizzazione dei moduli 

progettuali inerenti il progetto PON ““CITTADINI ATTIVI DEL MONDO GLOBALE” -  Codice 10.2.5A-FSEPON-

SI-2018-654. 

Visti i punteggi che il GOP ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione predefiniti 

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

Visto il decreto prot. n. 837/A22 del 11.02.2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Di Bartolo, responsabile unico del progetto,  
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GLOBALE ” 

 

DECRETA 

Art.1 -  Affidamento incarico 

Viene affidato alla  Prof.ssa  MODICA DOMENICA, l’incarico di garantire una completa e attenta 

supervisione dell’andamento dei vari corsi dell’Obiettivo-Azione del Piano, e con il compito di  curare che i 

dati inseriti nel sistema informativo di Monitoraggio e Gestione (GPU) siano coerenti e completi 

Art. 2 - Orario di servizio 

Il servizio affidato è di n° 110  ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data 

della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 30.08.2019. 

Art. 3 Funzioni e Compiti  

• aiuta il Dirigente Scolastico nella coordinazione della gestione degli interventi, in particolare per 

quanto riguarda l’abilitazione dei tutor, l’archiviazione degli strumenti didattici nella banca dati 

documentale, l’inserimento delle azioni di pubblicità del piano; 

• accede alla funzione di estrazione dei dati statistici relativi agli interventi gestiti (quando sarà 

disponibile); 

• registra nel Resoconto-Attività le attività svolte e le ore effettuate 

• monitora la piattaforma e le attività svolte dai tutor ed esperti (inserimento dati e documenti) 

Art. 4 – Compensi  

Il compenso viene stabilito in euro 23.22 orario lordo stato  così come da CCNL per le ore 

eccedenti. Esso si intende comprensivo  sia delle attività previste  e riconducibili alla figura 

professionale sia a  quelle di partecipazione alle sedute del Gruppo Operativo di Progetto. 

 Al termine dell’incarico, predisporrà una relazione individuale da presentare al Dirigente 

Scolastico. La predetta relazione costituisce atto indispensabile per l’erogazione del compenso 

fissato. 

Il compenso di cui sopra, comprensivo di ogni onere, tributo e/o contributo, sarà liquidato solo 

dopo l’accreditamento del finanziamento relativo al PON 2014/2020  

Art. 5 -  Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata nomina  

 

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione 

scolastica per la massima diffusione. 

                      

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Prof.ssa Antonella Di Bartolo 


