
 

 

 
Agli atti FSE avvisi   MIUR 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

La Dirigente Scolastica 
 

• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”;  

• VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di 
aggiornamento;  

• VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ( 

• VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche 
Amministrazioni;  

• VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche;  

• VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo;  

• VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

• VISTA   la lettera di autorizzazione Prot. n.  AOODGEFID/17656 del 7/06/2021 che attribuisce i seguenti codici identificativi di progetto  
o Sotto azione 10.1.1A progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-153: Riduciamo la dispersione, miriamo al successo; 
o Sotto azione 10.2.2A progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-162– Recupero competenze di base; 

• CONSIDERATO che nel rispetto di quanto contenuto nel d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” 
comma 6 b):” l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
al suo interno”, l’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle conoscenze, competenze ed 
esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno. La selezione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. 
oppure su designazione all’interno degli OO.CC. Se non vi sono risorse interne nell’organico della scuola, si potrà ricorrere alle 
collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola. In entrambi i casi “il prestatore 
di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di 
inquadramento” (art. 52, co. 1° T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 c.c.).  In mancanza di risorse umane indicate al precedente punto la 
selezione può avvenire utilizzando le procedure che sarà scelta dall’istituzione scolastica nel rispetto di quanto previsto dal 8 agosto 
2018, n. 129.  La valutazione avverrà attraverso la comparazione dei CV da acquisire agli atti.  Si potranno individuare esperti anche con 
riferimento alla diversità dei moduli e dei destinatari; dovranno, inoltre, essere indicati tutti gli elementi necessari quali le ore di 
formazione, l'importo, i termini di presentazione delle domande ed ogni altro criterio ritenuto necessario; c) ove si voglia affidare a 
soggetti giuridici il percorso formativo, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, 
ecc..) si dovrà ricorrere ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 (GU Serie 
Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10). In tal caso è possibile mettere a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per 
la formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico, dovendo rimanere ad esclusivo carico dell’istituzione scolastica tutti gli 
aspetti organizzativi, amministrativi contabili e gestionali in quanto beneficiaria è la istituzione scolastica titolare del progetto. 

• Vista la Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del   procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». 

• Visto l’art.4 co.2 del D.lgs.165/01 

• VISTO il i Decreto prot. 3764 del 18/06/2021 con il quale sono   state   assunte in bilancio   somme relative alle due sotto azioni del 
progetto autorizzato e ai quali sono stati assegnati appositi aggregati di spesa 

Aggregato 
di Spesa 

Sotto Azione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Totale Autorizzato 

P02/12 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-153 
Riduciamo la dispersione, 
miriamo al successo; 

15.246,00 

P02/13 10.2.1A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-162 Recupero competenze di base; 84.728,40 





 

 

DECRETA 
Incarico Coordinamento amministrativo 

Avviso PON Codice ID MIUR CUP Aggregato di spesa: 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-153 
Riduciamo la dispersione, 
miriamo al successo; 

E53D2100 
1090006 

P02/12 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-162 
Recupero competenze di base; 

E53D2100 
1120007 

P02/13 

 

Art.1 
di individuare nella persona della DSGA Giuseppa Scebba C.F. SCBGPP62E57F065H di Coordinatore amministrativo ed esperto contabile per le 
attività di Monitoraggio Finanziario, Rendicontazione e Certificazione della spesa a valere sull’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità):  

Aggregato di 
Spesa 

Sotto 
Azione 

Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Totale 
Autorizzato 

P02/12 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-153 Riduciamo la dispersione, miriamo al successo; 15.246,00 

P02/13 10.2.1A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-162 Recupero competenze di base; 84.728,40 
 

Art.2  
di coadiuvare l’attività istruttoria della D.S.  per l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa la responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi 
risultati dei percorsi laboratoriali di cui al PON FSE:  

 Sotto Azione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Totale Autorizzato 

P02/12 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-153 Una didattica di successo 15.246,00 

P02/13 10.2.1A 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-162 Per una didattica di successo 81.3112,00 
 

Art.3 di determinare il compenso secondo i seguenti parametri stabiliti dalla commissione europea in fase di approvazione del PO e comunicati con 
nota MIUR all’interno della quota stabilità nell’area gestionale per le spese di gestione secondo i parametri del CCNL comparto Scuola (€ 18,50 
lordo dipendente) oltre oneri a carico stato. 
Le ore verranno quantificate in fase di stesura del Cronoprogramma e di analisi del fabbisogno strumentale e finanziario utile per l’efficacia 
conduzione e realizzazione del piano. 
L’emolumento verrà corrisposto ad effettivo accreditamento del finanziamento da parte del competente Ufficio, previa presentazione della 
necessaria documentazione.  L’incarico dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 
Art. 4 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal d.lgs.165/01 e dal CCNL comparto Scuola. In caso di controversie il 
foro competente è quello di Gela e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del prestatore d’opera. 
Art. 5 L’Istituzione scolastica dichiara, ai fini e per gli effetti della legge 675/96, che i dati personali acquisiti saranno oggetto di trattamento, nel 
rispetto della normativa e degli obblighi di legge o di contratto inerente il proprio rapporto di lavoro. 
Art. 6 Condizione di assenze cause di incompatibilità: viste le disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei Edizione si dichiara che per l’incaricato in oggetto non sono presenti condizioni di incompatibilità che possano inficiare la  
legittimazione del contratto e la corrispondenza delle spettanze economiche previste, e che per casi i casi di contrattualizzazione del personale 
appartenente alla P.A. è presente l’autorizzazione ad assumere l’incarico. 
Art.7 Si autorizza al trattamento dei dati per gli usi consentiti dal d.lgs. 196/03 
 

Letto, approvato, sottoscritto in Mazzarino il 07.12.2021 
L a DSGA Giuseppa Scebba per accettazione 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Adriana Quattrocchi 

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

 
Il Presente provvedimento trova copertura finanziaria come da Decreto di variazione al P.A. prot. 3764 del 18/06/2021 cap.  di bilancio aggr. P02/12 
e P02/13   

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Adriana Quattrocchi 

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