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************************************************************************************************ 
                                                                                                                      Teramo 26 Giugno 2021 

 

Agli Interessati  

 Agli ATTI 

Al Sito WEB 

  

OGGETTO: Decreto interministeriale 28 agosto 2020, n.109, recante la ripartizione delle risorse da destinare 
alle misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/21 nel rispetto delle 
misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 -  USR Abruzzo – prot. N.5564 del 12 -
04 – 2021 – Finanziamento di “Patti educativi di comunità” - PROGETTO “ JUNIOR CAMPUS PLUS-  
Percorsi ad alta intensità educativa didattica” INCARICO PER ATTIVITA’ DI COORDINATORE   

 

OGGETTO: Avviso 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ed Avviso 
10.2.2A - Competenze di base – PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …” Incarico  Tutor ed Eperti INTERNI  
come da Decreto  Prot. N. 9173 del 26 Giugno 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice degli appalti” e il testo modificato dal Decreto Correttivo 
n. 56/2017 all’art 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 4 Maggio 2021 con la quale è stata approvata l’adesione al 
PON Avviso 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ed Avviso 10.2.2A 
- Competenze di base 
VISTO l’Avviso Pubblico N.9707 del 27 Aprile 2021 denominato “ Apprendimento e socialità” 
VISTA la graduatoria dei progetti autorizzati dal MI - AOODGEFID 17507 del 4 Giugno 2021 trasmessa 
dall’USR Abruzzo con protocollo AOODRAB 8235 del 7 Giugno 2021; 
VISTO che l’istituzione scolastica risulta essersi posizionata in posizione utile; 
 
VISTA la lettera autorizzativa Prot. N. AOODGEFID- 17644 del 7 Giugno 2021; 

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 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

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). 
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VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione 
contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali 
VISTO i decreti di assunzione in bilancio alla voce P.3.8. Attività amministrativo – didattiche – Didattica – 
PONFSE 2014/2010.1.1A - Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 – “ Interventi per il successo scolastico 
degli studenti” con Prot. N.8388 del 10 Giugno 2021 e alla voce A.3.7 Attività amministrativo – didattiche – 
Didattica – PONFSE 2014/20 10.2.2A – Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 “ Competenze di base- Attività 
di potenziamento” con Prot.N. N.8387 del 10 Giugno 2021; 
LETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali 
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014- 2020”; 
RITENUTO che la Dott. Lia Valeri, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione; 
VISTA l’Azione di disseminazione Prot.N. 8435 del 11 Giugno 2021 
VISTO L’avviso per il reperimento di Tutor ed Esperti INTERNI  Prot. N. 8989 del 22 Giugno 2021;  
CONSIDERATO che bisogna procedere ad individuare la commissione per la valutazione delle candidature 
tra il personale della scuola con qualità tecnico-professionali adeguate per gli avvisi di cui all’oggetto; 

VISTO il decreto di nomina Prot.N. 9108 del 24 Giugno 2021 della Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle domande per il reperimento di tutor ed esperti interni come da Avviso Prot. N. 8989 del 22 
Giugno 2021; 

VISTO Il verbale della Commissione Valutatrice prot.N. 9169/ C7 del 26 Giugno 2021 

VISTO il Decreto  di approvazione della Graduatoria per gli incarichi a TUTOR ed Esperti INTERNI Prot. N. 
9173/ C7 del 26 Giugno 2021 

CONFERISCE 

Art.1 Affidamento incarico  
 
Viene affidato ai Sigg – come da prospetto- l’incarico di Tutor ed Esperti .: 
Avviso Modulo Incarico Nome e Cognome 

Avviso 10.2.2 - Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle 
aree disciplinari di base 
ed Avviso 10.2.2A - 
Competenze di base – 
PROGETTO “ CHI BEN 
COMINCIA …” 

“ Macchine per 
Disegnare “ 

Tutor Elena Di Stefano  

Prot.N. N. 9160/C7 del 
26 Giugno 2021 

Avviso 10.2.2 - Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle 
aree disciplinari di base 
ed Avviso 10.2.2A - 
Competenze di base – 
PROGETTO “ CHI BEN 
COMINCIA …” 

“ Macchine per 
Disegnare “ 

Esperto Enrico Messina  

Prot.N. N. 9167/C7 del 
26 Giugno 2021 

Avviso 10.2.2 - Azioni di 
integrazione e 

Grans Sasso Sport Tutor Andrea Di Sabatino 
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potenziamento delle 
aree disciplinari di base 
ed Avviso 10.2.2A - 
Competenze di base – 
PROGETTO “ CHI BEN 
COMINCIA …” 

Experience Prot.N. N. 9161/C7 del 
26 Giugno 2021 

Avviso 10.2.2 - Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle 
aree disciplinari di base 
ed Avviso 10.2.2A - 
Competenze di base – 
PROGETTO “ CHI BEN 
COMINCIA …” 

Grans Sasso Performing 
Art 

Tutor Andrea Di Sabatino 

Prot.N. N. 9161/C7 del 
26 Giugno 2021 

Avviso 10.2.2 - Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle 
aree disciplinari di base 
ed Avviso 10.2.2A - 
Competenze di base – 
PROGETTO “ 

Grans Sasso Sport 
Experience 

Esperto  Marina Pietrofaccia  

Prot.N. N. 9166/C7 del 
26 Giugno 2021 

Avviso 10.2.2 - Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle 
aree disciplinari di base 
ed Avviso 10.2.2A - 
Competenze di base – 
PROGETTO “ 

Grans Sasso Performin 
Art 

Esperto  Andrea Di Lorenzo 
Prot.N. N. 9164/C7 del 
26 Giugno 2021 

 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto comunque non 
oltre il 31 agosto 2022 sarà riportate nella lettera di incarico  
 
Art. 3 Compiti 
 I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e dall’avviso di 
reclutamento  
 
Art. 4 Compenso  
Il compenso per i tutor viene stabilito in euro 30,00 orario omnicomprensivo così come previsto dall’avviso 
pubblico Prot.N. 8489 del 11 Giugno 2021 e relativi allegati del MIUR , linee guida e le circolari in premessa. 
Il compenso per gli esperti viene stabilito in euro 70,00 orario omnicomprensivo così come previsto 
dall’avviso pubblico   Prot.N. 8489 del 11 Giugno 2021 e relativi allegati del MIUR , linee guida e le circolari 
in premessa. 
 
La remunerazione avverrà dopo la conclusione dell’intera prestazione e a seguito della presentazione della 
relazione finale dell’attività svolta e di tutta la documentazione prevista dal progetto PON in oggetto. 
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e/o indennità di sorta per fatti e/o 
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività affidata.  
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************************************************************************************************ 
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. 
 Con l’accettazione della presente nomina, si autorizza 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 presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto https://www.zippillinoelucidi.edu.it/pon.html e conservato, debitamente firmato, agli atti della 
scuola. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei compiti a lui richiesti e si dichiara disponibile a 
collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del progetto. 
 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   dott.ssa Lia VALERI   
 


