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        Alla Dott.Merendino Adelaide 

All’albo della scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’ avviso  pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione Fondo 

Sociale Europeo (F.S.E.) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 e Sottoazione 10.2.2A; 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-449  

 

Codice UnicoProgetto: F17I8000480007 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 
VISTO l’art. 31  del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE  e  

2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola 

procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto      

relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO l’ avviso Prot. 972  - del 15/03/2019- scadenza ore 14,00 del  30/03/2019;  

VISTO il D.I. n.129 DEL 18.08.2018 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto di approvazione graduatoria definitiva pubblicata in data 04/07/2019 prot. 2353; 

 

                                                           DECRETA 

 

Art.1 Individuazione 
Viene nominata quale   Figura Aggiuntiva   per la realizzazione di percorsi formativi destinati agli alunni 

dell’IC “n.1 Tortorici”, relativi al progetto PON/FSE  “Salviamo la nostra vita”: 
10.1.5A-FSEPON-SI-2018-449  
Titolo del modulo DOCENTE Destinatari Ore 

Salviamo la nostra vita 
mod.2 

Merendino Adelaide N. 19 Alunni di Scuola inferiore -Primo ciclo 1 h per ogni alunno 

La presente nomina non vincola l’amministrazione alla stipula del contratto, inoltre essa potrà essere 

revocata qualora l’autorità di gestione non conceda la proroga. 
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Art. 2 Compiti 
La figura aggiuntiva avrà il compito di:  
1. Personalizzare il piano educativo-formativo di ciascun alunno in accordo con l’esperto;  

2. Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento;  

3. Gestire, in accordo con l’esperto, i contenuti e le modalità d’intervento per l’ora aggiuntiva prevista dal 

progetto per ciascun alunno – ogni alunno svolgerà 30 ore di corso + 1 ora aggiuntiva con la figura aggiuntiva;  

 

Predisporre, in accordo con l’esperto, una scheda per ogni singolo allievo contenente la progettazione 

dell’intervento, la descrizione dell’attività svolta e gli obiettivi raggiunti.  

Si impegna, inoltre, a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa 

dell’attività e sarà tenuto ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma 

informatica Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 la documentazione delle attività svolte e 

quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 

 

Art. 3 

Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 30,00 ad ora lordo Stato per ogni alunno per un totale di € 600,00 

(seicento/00) lordo stato, come risulta dall’indicazione delle spese generali riportate nel bando in oggetto, 

si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore/alunni effettivamente svolte. 

Tale importo sarà liquidato ad erogazione di attività effettivamente svolta con finanziamento delle azioni 

PON. 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito ha effetto di notifica. 
                                                                               

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Dott. Tarcisio Maugeri 
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