
 

 

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

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” 

CUP B47117000670007 

 

Capaccio Paestum 8 aprile 2019  
 
Alla docente VONA ROSA 
 
Al Sito web/Albo/Sez. PON FSE 2014/2020 

 
Agli ATTI  

 

CUP B47117000670007- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –

Sotto-azione 10.2.2.A -  Competenze di base 

Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30.10.2018  

 

INCARICO DI FIGURA DI SUPPORTO per l’attuazione del 

 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. n.2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm 





VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59 

 VISTO il D.Lgs.30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti ammnistrativi e s.m.i. 

VISTO il D.I. n. 129/2018, concernente “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 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 

163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTO l’Avviso M.I.U.R Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 per lo Sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –Sotto-azione 10.2.2.A -  Competenze 

di base 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 

VISTE la delibera n. 87 del Collegio dei Docenti del 31/03/2017 e la delibera n. 23 del Consiglio di 

Istituto del 20/04/2017 di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 37691 prot. n.. 11130 del 23/05/2017 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 27746 del 24/10/2018 relativa alla 

pubblicazione dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania 

VISTA la formale autorizzazione del Progetto codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 

pervenuta a questa Istituzione scolastica con Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 

30/10/2018 e impegno di spesa di euro 24993,60 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” nonché le “Linee Guida per l'affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale 

VISTA la nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti 

sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.” 

VISTA la nota AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 

 



VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 177 dell’01.03.2019 di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2019 

VISTA la delibera n. 185 del Consiglio di Istituto dell’01.03.2019 di iscrizione nel Programma 

Annuale per l’E.F.2019 del finanziamento di € 24.993, concernente il Progetto 10.2.2A-FSEPON-

CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” nonché di autorizzazione al D.S. a disporre con proprio 

decreto per l’assunzione in esso dell’onere finanziario 

DATO ATTO che il Consiglio di Istituto nella seduta dell’1.03.2019 ha manifestato la volontà e la 

responsabilità all’attuazione del progetto di cui all’ Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2476/06 del 19/03/2019 di assunzione al Programma Annuale 

per l'E.F. 2019 del finanziamento relativo al Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 

“INNOVASCUOLA” 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 26/02/2019, nella quale vengono proposti i criteri per la 

selezione di esperti interni/esterni all’Istituzione Scolastica 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto dell’01/03/2019, con la quale sono stati approvati i 

criteri per la selezione di esperti interni/esterni all’Istituzione Scolastica 

VISTO il Regolamento d’Istituto concernente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di 

prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’Offerta Formativa 

deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 novembre 2017 

VISTO l’Avviso rivolto al personale dell’istituto prot. n. 2573/06 del 20.03.2019 di selezione figure 

professionali (FIGURA DI SUPPORTO)) da impiegare nella realizzazione del PON FSE relativo ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 

“INNOVASCUOLA” 

VISTO il verbale prot. n. 2976/06 del 29/03/2019 della Commissione nominata con proprio atto 

prot. n. 2846/06 del 27/03/2019, con il quale è stata formulata la graduatoria di merito ed è stata 

individuata la docente VONA Rosa quale FIGURA DI SUPPORTO 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3051/06 dell’01/04/2019 con il quale ha approvato il verbale 

della Commissione prot. n. 2976/06 del 29/03/2019, dando atto che l’assegnazione dell’incarico 

all’ avente diritto sarebbe avvenuta in seguito alla pubblicazione del decreto medesimo per il 

periodo di 5 giorni, senza opposizioni, all’albo on line dell’Istituto 

DATO ATTO che dalla data di pubblicazione, 01/04/2019, a tutt’oggi non sono pervenute 

opposizioni 

 

CONFERISCE 

alla docente VONA ROSA, nata a Salerno (SA) il 19/10/1956 e residente a Capaccio Paestum, via 

E. DE NICOLA, 21, codice fiscale VNORSO56R59H703F l’incarico di FIGURA DI SUPPORTO 

nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” per complessive ore 

25. 

 

L’effettuazione di tali ore dovrà essere documentata su apposito registro.  

A fronte dell’attività svolta l’Istituto corrisponderà il seguente compenso orario: 

23,22 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta. 

 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  



Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si 

realizzi, nel rispetto delle indicazioni fornite con l’Avviso pubblico prot. n. 2573/06 del 20.03.2019 

e successive note esplicative.  

Si ricorda all’interessata che tale FIGURA (unica per tutti i percorsi previsti dal Progetto PON  

“INNOVASCUOLA” ) ha funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione 

nell’attuazione dei vari tasselli del Progetto.  

Nello specifico i compiti sono:  

- Cooperare con il Dirigente Scolastico e le altre figure per l’organizzazione e gestione del 

progetto curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone 

la fattibilità 

- Curare che i dati inseriti nel sistema di GPU - Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 

– Indire siano coerenti e completi 

- Documentare puntualmente l’attività svolta sulla piattaforma GPU - Gestione del 

Programma 2014-2020 – Indire 

- Verificare tutti gli interventi da attuare siano collegati fra loro come tessere di mosaico 

all’interno di una strategia di sistema d’istituto 

- Raccordare tutte le fasi di progettazione, di avvio, di attuazione, monitoraggio e 

conclusione 

- Predisporre un chiaro cronogramma delle attività, organizzare gli spazi e il personale, 

gestire le richieste di partecipazione organizzando, ove necessario, una selezione dei 

partecipanti 

- Tesaurizzare esperienze specifiche e collegarle organicamente 

- Monitorare la completezza dei dati e delle documentazioni inserite 

- Aiutare quanti non hanno dimestichezza con l’inserimento di dati on line o anche con la 

documentazione o con entrambe 

- Espletare funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari 

tasselli del progetto 

-  Garantire una completa ed attenta supervisione dell'andamento dei vari Obiettivi 

- Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi che potrebbero 

inficiare il buon andamento del Progetto e garantire, quindi, la piena realizzazione nei 

tempi previsti 

In aggiunta a tali compiti, la FIGURA DI SUPPORTO è tenuta a: 

- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine dei 

percorsi 

- Curare la corretta tenuta della documentazione 

- Elaborare una relazione finale. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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