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All'Ins. DI PIETRO NINETTA 

All'albo Pretorio 
Al sito web- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PERSONALE 

e p.c. al DSGA 
 
OGGETTO: NOMINA/Incarico COORDINATORE relativo al Progetto PON FSE   
 
Codice Progetto: FSEPON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-17 CUP H17I17000670007 “Si impara 
giocando” 
  
Codice Progetto: FSEPON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-22 CUP H17I17000680007 “Una scuola per 
tutti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO CHE L’Istituto Comprensivo G. Tomasi di Lampedusa attua percorsi nell’ambito del progetto:  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  AOODGEFIID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 
“Competenze di base”. 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 di docenti, formatori e staff.  
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa espressività corporea);  
Azione 10.2.2 – Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base( lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnonologie e nuovi linguaggi, ecc.)  
 
 VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 174 prot. n. 1203 del 13/03/2017 relativa alla  definizione 
dei criteri generali per l’individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla 
realizzazione dei singoli moduli previsti dal progetto in oggetto, inseriti nel PTOF; 
 
VISTA la Delibera N. 32 Prot. 1362 del Consiglio d’Istituto del 20/03/2017 relativa all’approvazione dei 
criteri generali per l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti;  
 
VISTA la nota del MIUR  Prot. AOODGEFID/206  del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 
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Visto il Decreto di  assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al progetto prot. n. 4095 del  
02/10/2018 
 
VISTO il Manuale per le procedura di Avvio; 
 
CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da parte di 
figure professionali interne  all’Istituto Comprensivo “ G. Tomasi di Lampedusa”; 
 
VISTO l’avviso prot. n°4644 del 26.10.2018 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si 
richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria 
candidatura a svolgere  l'incarico di COORDINATORE ; 
 
VISTA la istanza da lei presentata nostro prot. n.4861 del 07/11/2018 con la quale dichiara la Sua 
candidatura a svolgere il ruolo di COORDINATORE dei  progetti “Si impara giocando” e “Una scuola per 
tutti“; 
 
VISTA la graduatoria definitiva Referente per la Valutazione, pubblicata in data 22/11/2018, prot. 5454; 
 
 

DECRETA 
 
La nomina del ins. Di Pietro Ninetta  quale Coordinatore del PON di cui in oggetto con la funzione di 
coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola e di verificare, sia in ante, in itinere che 
ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti 
coinvolti nella valutazione del Programma, in particolar modo con l’INVALSI. 
 
Art. 1    FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

Il Coordinatore coopera con il Dirigente scolastico, il DSGA, i tutor, gli esperti curando che tutte le attività 
rispettino la temporizzazione prefissata, predisponendo un cronogramma delle attività e organizzando gli 
spazi e il personale, garantendo la fattibilità con funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione 
nell’attuazione del progetto. Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di 
Gestione dei Piani e di Monitoraggio siano coerenti e completi. Collabora con il DS per la documentazione, 
nella sezione specifica del GPU e cura le operazioni di verbalizzazione delle riunioni organizzative, le fasi di 
definizione dei criteri di selezione dei tutor e degli esperti, le fasi di iscrizione dei partecipanti, la definizione 
del programma e del calendario degli incontri e la puntuale registrazione di tutte le attività didattiche e di 
valutazione come anche gli eventuali prodotti che potranno risultare dagli interventi. 



 
 

     

Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE    “G.Tomasi di Lampedusa” 

              Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania    Tel. 095416230 - Fax 095415963 

   Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005 

         e-mail: ctic828005@istruzione.it    Pec: ctic828005@pec.istruzione.it    

 

3 
 

 
Art. 2 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 
Le attività del Coordinatore  avranno inizio nel mese di Novembre 2018 e si concluderanno, 
presumibilmente, entro il mese di  Giugno 2019. 
 
 

Art. 3 CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE 
 
Il compenso è stabilito per il Referente della Valutazione per un max di 80 ore a € 17,50/ora lordo 
dipendente. Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi registri/verbali 
debitamente compilati e firmati, che il Coordinatore presenterà al termine della propria attività.  
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 
 
 

Art. 4  OBBLIGHI ACCESSORI 
 

1. 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. 
 
2. La sig,ra Di Pietro Ninetta, con la sottoscrizione della presente lettera 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. 
           

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 
 
Per accettazione 
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