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 OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI FIGURA DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO Progetto 
formativo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  In coerenza con Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”.  
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-68 
Titolo progetto: In rete consapevolmente: socializzare competenze per un percorso verticale di  cittadinanza 
digitale - CUP: E97I17001520001 
 
                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato 
da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii; 
VISTO  l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale"; Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
VISTA la nota autorizzativa del MIUR indirizzata al Liceo Fanti,  prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 
di approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 
10.2.2; 
VISTO il  provvedimento dirigenziale  prot. n. 11528/2B  del 19/12/2018, di inserimento nel Programma 
Annuale 2018 del Progetto “In rete consapevolmente: "Socializzare competenze per un percorso verticale di  
cittadinanza digitale" e conseguente assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto di cui all’avviso 
pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 
e delle competenze di “cittadinanza digitale" 2014-2020; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 51/18  del 19/12/2018 concernente la variazione di bilancio e il 
conseguente inserimento nel  Programma Annuale 2018 del  Progetto “In rete consapevolmente: 
"Socializzare competenze per un percorso verticale di  cittadinanza digitale"    e del  relativo finanziamento 
autorizzato di euro €  22.728,00;  
VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “In rete consapevolmente: "Socializzare competenze per un 
percorso verticale di  cittadinanza digitale",  prot. n. 1174/2B del  31/01/2019; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTE  le delibere degli Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica relative all'approvazione del Progetto di 
Istituto, all'indicazione delle figure da individuare e ai criteri per la selezione delle figure necessarie 
all’espletamento dei moduli previsti nel progetto; 
VISTE le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
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investimento europei; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 concernente Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni; 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018; 
VISTO  l' avviso   prot. n. 1289/2B del 02/02/2019   per la selezione interna di un docente interno cui affidare 
l' incarico di supporto organizzativo del progetto "In rete consapevolmente: socializzare competenze per un 
percorso verticale di  cittadinanza digitale"; 
 VISTO  il  decreto di costituzione della Commissione per analisi candidature per la selezione interna delle  
figure professionali per la realizzazione del progetto stesso,  prot .n. 1808/2B del 16/02/2019  
VISTO  il  verbale  della Commissione prot. n. 1843/2B  del 18/02/2019; 
VISTO il  decreto  di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 2144/2B  del  23/02/2019; 
VISTO il decreto di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva degli Esperti e Tutor  per i 
Moduli del Progetto "In rete consapevolmente: socializzare competenze per un percorso verticale di  
cittadinanza digitale",   prot. n. 2579/2B  del 04/03/2019; 
 VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione degli esperti,  tutor, figura di supporto organizzativo,  prot. n. 
287/2B del 09/03/2019; 
VISTA la determina di affidamento dell' incarico di docente di supporto organizzativo nel progetto "In rete 
consapevolmente: socializzare competenze per un percorso verticale di  cittadinanza digitale",  prot. n.  
2856/2B del 11/03/2019;  
 

CONFERISCE 
 

alla docente Cristina Catellani, docente a tempo indeterminato presso questa Istituzione scolastica, l' 
incarico di FIGURA DI SUPPORTO ORGANIZZZATIVO per la realizzazione del Progetto ""In rete 
consapevolmente: socializzare competenze per un percorso verticale di  cittadinanza digitale";    di cui 
all’Avviso prot. n. 1289/2B del 02/02/2019   e rivolto agli alunni di questo Liceo. 
La docente di supporto collabora con il Dirigente per tutti gli aspetti organizzativi dei singoli moduli didattici 
ed in particolare: 

  Inserisce i dati  nella piattaforma on line “gestione progetti PON scuola” e  GPU-Indire; 

 Partecipa a 2  riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento; 

 Si relaziona con la segreteria per la gestione dei dati di cui sopra; 

 Elabora il calendario delle attività. 
 

Il compenso orario omnicomprensivo è stabilito in Euro 23,22 lordo stato, non darà luogo a trattamento 
assistenziale e previdenziale, nè a trattamento di fine rapporto, e si intende comprensivo degli oneri a carico 
dell' Istituzione Scolastica e del docente. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali 
e assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
Per lo svolgimento dell' incarico di supporto organizzativo, verranno attribuite n. 10 ore per ciascun  modulo, 
per un totale di n. 40 ore, da realizzarsi in orario aggiuntivo al normale orario di servizio, a partire dalla data 
di sottoscrizione del presente incarico ed entro il 31/08/2019. Le ore effettive della  presente prestazione 
lavorativa, dovranno risultare da apposito registro di presenza. 
Le ore programmate e/o assegnate potrebbero subire variazioni in diminuzione per effetto della decurtazione 
di Euro 3,47, dai fondi previsti nell' area gestionale, per ogni ora di assenza degli allievi. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito 
dell' effettiva erogazione dei fondi comunitari, cui fa riferimento l' incarico, da parte del MIUR. 

 
Per Accettazione  
F.to Cristina Catellani 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Alda Barbi 
                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  82/2005, 
                                                                         il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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