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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Ugo  Foscolo”  

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – LICEO LINGUISTICO 

Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it      agis00100x@pec.istruzione.it        www.liceocanicatti.gov.it    

0922/851006   0922/730382 

COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD.   I.P.A. UFL2A7 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49 “Non uno di meno” 

CUP G59G17000190001 

 

                                                                                Alla prof.ssa FALZONE CALOGERA CARMELINA    

                                    Agli atti del Progetto 

              Al Sito 

                                                                                 All’Albo on line e Amministrazione Trasparente 

           

Oggetto: Determina di conferimento incarico TUTOR – Modulo 1 – Welldance 

  Attività di gestione - 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”  Progetto dal titolo “ Non uno di meno” 

codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49 autorizzato con nota MIUR AOODGEFID/28618 del 13/07/2017  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, avviso pubblico AOODGEFID n. 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; 

Viste le delibere n. 4 del Collegio dei Docenti del 16/09/2016 e la delibera n. 8 del Consiglio 

d’Istituto del 03/10/2016 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “Non Uno 

di Meno” presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 08/11/2016;      

Viste  le note MIUR AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 e AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 

di autorizzazione all’avvio delle attività  per la realizzazione del progetto identificato con il 

codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49, dal titolo “Non uno di meno”; 

Vista la Determina Dirigenziale prot.n. 4105/c14 del 04/09/2017 di assunzione nel Programma 

Annuale E.F. 2017 della somma di €. 44.856,00 quale finanziamento del progetto 10.1.1A - 

FSE PON – SI – 2017 – 49 “Non uno di meno”; 

Viste   le  delibere del Collegio dei docenti n. 4 del 04.09.2017 e n. 6 del 25.10.2017; 

Viste  le  Delibere  del Consiglio di Istituto n.3 del 04/09/2017 e n. 3 del 30.10.2017;  

Visto  il PTOF di Istituto; 

Visto  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Viste  le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

Visto  il Regolamento di Istituto sulle  attività negoziali; 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e successive modifiche;  
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Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

Visto  l’Avviso di reclutamento di personale INTERNO all’istituto per la selezione di Esperti, di 

 Figure aggiuntive, di Tutor e Referente attuazione e valutazione e della pubblicità prot. n. 

 6021/C42 del 20/11/2017; 

Considerata la domanda di partecipazione presentata dalla prof.ssa Falzone Calogera Carmelina;  

Visto  il Verbale del G.O.P. n. 3 prot. n. 105 del 08/01/2018; 

Visto il decreto della graduatoria definitiva per la selezione di personale interno TUTOR  

          prot. n.106 del 08/01/2018 ; 

 

DETERMINA 

        di conferire alla  prof.ssa FALZONE CALOGERA CARMELINA,  l’incarico di TUTOR 

per il modulo 1 – Welldance del progetto del Piano Integrato P.O.N. “ Non uno di meno” codice 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49, con un impegno complessivo di 30 ore da effettuare l’oltre l’orario 

di servizio ordinario.   

La prestazione professionale prevista dall’incarico comprende lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 
Partecipare agli incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa, per la programmazione e 

per la realizzazione delle attività del progetto;  

 

-corsisti secondo i criteri stabiliti, raccogliere le iscrizioni e 

attendere ad ogni formalità relativa all’iscrizione al corso e all’inserimento dei dati in piattaforma per l’avvio 

del corso;  

 

del numero dei frequentanti; 

    Si ricorda che la presenza costante e continua degli iscritti deve essere  attentamente controllata e 

sollecitata, in quanto ogni ora di assenza allievo ridurrà il finanziamento dell’area gestionale di € 3,47. 

    Si ricorda che qualora il numero dei frequentanti scendesse al di sotto di 9 allievi, per due incontri 

consecutivi, il modulo va chiuso immediatamente; 

Strutturali;  

 

 

ogetto;  

 

 

oni non dà diritto alla 

certificazione valida per l’attestato di partecipazione.  

 

.  

 

. 
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Il compenso è quello previsto nell’Avviso interno prot. n. 6021/C42 del 20/11/2017, soggetto al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente: 

 

 

TUTOR 

€ 30,00 

Orario lordo omnicomprensivo 

Circolare Ministero del lavoro e 

delle Politiche sociali n. 2 del 2 

febbraio 2009 

 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie 

verifiche dei risultati e dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  

Il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da 

parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui 

ciò avvenga.  

Ai fini della liquidazione, il prestatore dovrà presentare alla segreteria dell’Istituzione il 

TimeSheet debitamente compilato e firmato e aver completato tutte le parti di propria competenza 

in piattaforma GPU. 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività corsuale. 

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. 

L’incaricata,  con la sottoscrizione della presente determina 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. 

 

 

                                                                                                                F.to digitalmente 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott.ssa Rossana Maria Virciglio        

 

Firma per accettazione 

Prof. ssa  Falzone Calogera Carmelina 

___________________________ 
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