
 

    

Oggetto: Incarico di COORDINATORE nell’ambito del 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-244 del 29/12/2017  dal titolo ” Innovativa

VISTA  l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID

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

“Competenze di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica).” Asse I 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. – 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti 

23/10/2018;  

 

VISTA l’autorizzazione PROT. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 

identificazione 10.2.2A-FSEPON

composto da n. 8 moduli e rivolto agli alunni della scuola 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento pe

VISTE     le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 

del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour”

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D 

TELEFONO: 091/6573978 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

    ALLA  PROF.SSA TANTILLO ANNA ROSARIA

nell’ambito del Progetto  PON/FSE 2014-2020 Programma Operativo Nazionale 

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

Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;  

 

244 del 29/12/2017  dal titolo ” Innovativa-Mente Competenti”CUP. I77I18000290006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID-prto. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei 

le “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

“Competenze di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica).” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

 Azione 10.2.2.  

Collegio dei docenti – n° 20 /11/2018 e Consiglio di Istituto – delibera

AOODGEFID/38456 del 29/12/2017  del progetto “COMPETENZE 

FSEPON-SI-2017-244 ( Innovativa-Mente Competenti) per un importo

moduli e rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria;  

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

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

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 20/12/2017 relativa all’assunzione nel programma annuale 20

FSE di cui al presente avviso,CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

contabile delle istituzioni scolastiche”, 

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour” 

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D – 90135 Palermo 

TELEFONO: 091/6573978 - FAX: 091/ 421679 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q- EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

ALLA  PROF.SSA TANTILLO ANNA ROSARIA 

 

Programma Operativo Nazionale 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

Mente Competenti”CUP. I77I18000290006 

del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

le “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“Competenze di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

do Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

delibera PROT n° 14911 DEL 

del progetto “COMPETENZE  DI BASE” con 

per un importo di €. 40.656,00 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

r la realizzazione del suddetto progetto;  

elativa all’assunzione nel programma annuale 2018 

-2017-244 di €. 40.656,00 

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  gestione 

EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT 





VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti  n° 20 /11/2018 e  del Consiglio di Istituto delibera Prot.  14911 DEL 

23/10/2018 con la quale è stata approvata la Tabella di  valutazione titoli per la selezione del Personale 

Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota  MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur  di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in 

merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato per in qualità di  

docente della scuola sec. di I grado c.d.c A022. possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per 

l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

IN C A R I C A 

la Prof.ssa Tantillo Anna Rosaria nata  il 24/04/1966 a Palermo  C.F. TNTNRS66D66G273Y in servizio presso questo 

Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Coordinatore nell’ambito del Progetto 

Progetto PON/FSE COMPETENZE  DI BASE” con identificazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-244 (Innovativa-Mente 

Competenti) “, in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare per l’intero percorso 

formativo in tutti i seguenti Moduli. 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile dell‘ISTITUTO, 

su richiesta scritta e documentata. 

La prof.ssa  Tantillo Anna Rosaria si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

· Cooperare con il D.S. e il D.S.G.A. in tutte le fasi di attuazione del progetto 

· Curare la temporizzazione prefissata per ogni azione, coordinando le attività dei moduli 

· Inserire e controllare con il DS i dati di gestione di ogni progetto 

· Controllare la coerenza e la completezza del monitoraggio dei dati 

· Archiviare gli strumenti didattici e i prodotti con le altre figure di progetto 

· Consentire la lettura e l’analisi dell’intervento e la sua restituzione per i consigli di classe, il 

collegio dei Docenti, nonché per le attività di monitoraggio interno ed esterno 

· Inserire con DS e DSGA le azioni di pubblicità del piano 

· Registrare  le attività svolte e le ore effettuate 

· Partecipare alle riunioni operative . 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna  fino alla conclusione del Progetto fissata al 30/06/2019. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 80 ore a € 23,22 lordo Stato - 

svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale omnicomprensivo di €. 

1857,60 lordo Stato. Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 

vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o 

per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.Il Dirigente Scolastico 

       Gerlanda cuschera 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse                            

Firma per accettazione  

Prof.ssa  Anna Rosaria Tantillo 


