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Sannicandro di Bari, fa fede la data del protocollo 
 
 

Al  PERSONALE ATA  
E p.c.  Al DIRETTORE SGA 

LORO SEDI 
 

Alla BACHECA ISTITUZIONALE  
 

All’ALBO e Al SITO WEB 
 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2– Azioni 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità – Imparare Insieme) 
CNP: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-348    CUP:  B73D21002990007 
CNP: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-388    CUP: B73D21003080007 
 

DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO FIGURA PER IL SUPPORTO  
ORGANIZZATIVO - FACILITATORE DI PROGETTO 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 
VISTA la legge n.59/1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il d. lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 107/2015; 
VISTO il DI n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato 
da parte della Commissione Europea con Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 e successive 
modifiche e integrazioni; 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I Istruzione: Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3, Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – emanato dal MI in data 27/04/2021 
prot. 0009707; 
VISTA la Candidatura N. 1053599 inoltrata da questo istituto in data 21/05/2021; 
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VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione con nota 17355 dell’01/06/2021 con 
il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti afferenti l’Avviso prot. 
0009707 del 27/04/2021; 
VISTA la Nota autorizzativa del MI protocollo n. 17665 del 07/06/2021 relativa al piano 1053599; 
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 
complessivo di € 40.656,00; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2020 n. 6 e del Consiglio d’Istituto n. 95 
del 20 maggio 2021; 
VISTA la variazione al Programma Annuale E.F. 2021, prot. n. 2415 del 18/06/2021; 
CONSIDERATO il PTOF 2019-2022 di questo Istituto Comprensivo; 
VISTO il contratto integrativo d’Istituto 2021/2022; 
VISTO l’avviso interno di selezione per il conferimento dell'incarico di supporto organizzativo-
facilitatore di progetto - PON FSE 9707 del 27/04/2021 "Apprendimento e socialità" – prot. n. 2218 
del 02/05/2022; 
VISTA l’unica candidatura pervenuta nei termini indicati nell’avviso acquisita a prot. n. 2335 il 
09/05/2022; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. 
H) del d.i. 129/2018 - Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 21 dicembre 2022; 
VISTO il d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

Per la realizzazione del progetto dal titolo: 

 PROMUOVERE IL SUCCESSO SCOLASTICO -  C.N.P.: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-348 
 CONSOLIDARE E POTENZIARE LE COMPETENZE - C.N.P. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-388 

 

Art. 1  - Affidamento incarico 
Si conferisce l’ incarico come di seguito riportato: 

COGNOME E NOME QUALIFICA 

RESSA ISABELLA DOCENTE  

 
Art. 2  - Attività e compiti 
Il personale di cui all’art. 1,e secondo la propria qualifica, dovrà svolgere attività aggiuntiva, in 
relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli obiettivi/azioni di cui all'oggetto e 
finalizzate alla buona riuscita del progetto. L’incarico prevede lo svolgimento delle funzioni di 
seguito indicate:  

- monitoraggio dei diversi moduli, con verifica dell’avanzamento delle attività e della frequenza 
degli alunni;  

- compilazione, insieme al tutor, della sezione documentazione e ricerca prevista per ciascun 
corso;  

- coordinamento delle eventuali modifiche al calendario e delle modalità comunicative con le 
famiglie;  
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- formulazione di un questionario iniziale e finale, in formato digitale, da sottoporre a corsisti, 
esperti, tutor e famiglie, al fine di valutare le attese dei soggetti interessati e i risultati 
raggiunti;  

- coordinamento e realizzazione delle azioni di pubblicità anche attraverso i social e il sito web 
della scuola;  

L’incarico sarà svolto in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico il DSGA, i tutor e gli 
esperti 
 
Art. 3 – Orario di servizio e compenso 
Il servizio affidato è per fissato per n. 8 ore per modulo, per un totale massimo complessivo di n. 64  
ore ed un importo orario di € 23,23 lordo stato come da CCNL 2006/2009, da svolgere in orario 
aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fin al termine del progetto. Le ore 
svolte dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro/timesheet, che 
sarà vistato dal DS. Si precisa  che le ore di prestazione lavorativa potrebbero  essere 
oggetto  di oscillazioni in  base all'andamento delle attività progettuali.  
Il  compenso  spettante, previsto  sarà assoggettato  alle ritenute  previdenziali  e  fiscali secondo  
le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità 
da parte  di questa  Istituzione  scolastica  dei Fondi  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. 
 
Art. 4 - Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata nomina  
 
Art. 5 – Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato nell’apposita sezione di “Albo on-line” e sul sito internet 
dell’Istituzione Scolastica 

 
                                                                                                                                             
 

                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                            Prof.ssa Giuseppa Rita DIGIROLAMO 

(Documento informatico sottoscritto con 
firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm.ii.) 
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