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- Alla Prof.ssa De Giorgi Domenica Giuseppa  

- All’Albo pretorio on line dell’Istituto 
- All’Amministrazione trasparente 

- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON 

- Agli Atti - fascicolo progetto 
 

CODICE UNICO PROGETTO CUP: B57I18051920007 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. DETERMINA  DI INCARICO 

PERSONALE N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione del progetto PON a 

valere sull’Avviso pubblico Prot. AOO DGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – 

Azione 10.6.6 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 

Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5.B – Competenze trasversali – transazionali Modulo Percorso 

ASL all’estero – Progetto "Learning by doing" Codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56. 
CODICE UNICO PROGETTO CUP: B57I18051920007 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

scolastiche; 

 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

 
VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 

 
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; 
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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 delibera del Commissario straordinario n. 11 del 22/01/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Avviso pubblico 3781 del 
05.04.2017 - Azione 10.2.5 Azioni di alternanza Scuola Lavoro, tirocini e stage- 

 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - 
delibera delibera n. 85 del 10/04/2017 e del Commissario straordinario – delibera 

n. 28 del 21/04/2017); 

 

VISTA  la Candidatura N. 988213 Avviso MIUR n. 3781 del 05/04/2017 - FSE - 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - con il progetto “Learning 

by doing”; 

 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38418 del 29/12/2017 relativa ai progetti FSE 

- Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - autorizzati alle Scuole della 

Regione Sicilia; 

 

VISTA  la Lettera del MIUR prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 con la quale viene 

autorizzato il Progetto di alternanza scuola lavoro "Learning by doing" Codice 

10.6.6B-FSEPON-SI-2017-56 rivolto agli alunni del triennio della Scuola Secondaria 

di Secondo Grado, Indirizzo Tecnico e Alberghiero, per l'importo di Euro 45.010,00; 

 

VISTO  il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Commissario 

straordinario con Delibera n. 53 nella seduta del 06/02/2018; 

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento per il progetto in oggetto 

prot. n. 1597/C24d del 27/02/2018; 

 

VISTA la Variazione al Programma Annuale n. 1, relativa al progetto in oggetto, approvata 

con Delibera n. 61 del 27/02/2018 dal Commissario straordinario; 

 
RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno delle figure per lo svolgimento 

dell’attività connesse al progetto;   
 

VISTO  l’Avviso interno per il reclutamento n. 1 docente coordinatore a supporto e n. 1 

referente per la valutazione prot. 4623/C24d dell’11/06/2018;   

 

ESAMINATE  le istanze pervenute dal personale suddetto; 
 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 06/07/2018 prot. n. 5337/C24d;  

 

RITENUTO  che la Sig. De Giorgi Domenica Giuseppa possiede i requisiti necessari 

all’affidamento dell’incarico di cui al presente provvedimento;  
 

 DETERMINA 

 

di conferire alla sig.ra De Giorgi Domenica Giuseppa PON FSE Obiettivo Specifico 10.6 Azione 

10.2.5 – Sottoazione 10.2.5.B – Competenze trasversali – transazionali Modulo Percorso ASL 

all’estero: Progetto "Learning by doing" l’incarico di  referente per la valutazione. 
 

Compiti  



 
• Definire le procedure per la valutazione e il monitoraggio dei processi;  

• Definire strumenti e procedure per la raccolta dei dati utili;  

• Garantire di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti 

di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  

• Realizzare la verifica dei progetti e organizzare la diffusione.  

• Valutare, in collaborazione con l’esperto esterno e i tutor le competenze in ingresso dei corsisti 
atta alla valorizzazione dell’esperienze e conoscenza pregresse per ancorarvi nuovi contenuti. 
 

 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo. 

Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio per un 
massimo di n. 35 ore retribuite ed è di € 17,50/h comprensivo degli oneri a carico dello Stato. 
L’attività sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Il 
compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere 
avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore prestate 
dovranno risultare da apposito timesheet che documenti le attività svolte. 
 
Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, sono 

imputate alla voce di costo Gestione previste nell’articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto. 

 

L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento di € 612,50 (euro 

seicentododice/50) trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario. 

 
Essendo, inoltre la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo 

l’Istituto gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni 

trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR a prescindere dalla data in cui ciò 

avvenga. 

Il pagamento della somma dovuta, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta 
corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto. 
 

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

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

dell’attività corsuale. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.scuoledilampedusa.gov.it (sez. PON Fondo Sociale Europeo 2017/2020) e conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna Genco 
 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 


