
 

 
 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo Statale ‘Don Lorenzo Milani’  

via Trieste 21 – 20029 Turbigo 

Tel  0331 899 168 – Fax  0331 897 861 

e-mail miic836006@istruzione.it    pec  miic836006@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

CF 93018860150 - CM MIIC836006 - http://www.comprensivoturbigo.gov.it 

 

 

Alla prof.ssa Daniela Leone 

All’Albo della scuola  

Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2999/2017 del 13/03/2017. Orientamento 

formativo e ri-orientamento. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa- Azione 10.1.6. Azioni di 

orientamento, continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi; 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/7911del 27/03/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo “Il futuro inizia adesso”; – codice 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-56 proposto da 

questa Istituzione Scolastica per un importo pari a €. 15.246,00; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 2413 del 28/05/2018, relativo all'assunzione a 

bilancio nell' E.F.2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di     

€ 15.246,00 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 29/05/2018 di approvazione della 

variazione al Programma annuale 2018 n.24 relativa al finanziamento del PON FSE di 

cui al presente avviso, l’importo di €. 15.246,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 Asse- Istruzione - FSE - Obiettivo specifico 10.1 - Azione 

10.1.6; 
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Visto il bando Prot. 3133/C24c del 27/06/2018 relativo alla selezione di n. 1 assistente 

amministrativo a supporto di tutte le attività connesse alla realizzazione dei percorsi 

formativi per il progetto 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-56 “Il futuro inizia adesso”; 

Vista la graduatoria definitiva pubblicata in data 13/07/2018 prot. 3345/C24c; 

Considerato che nei termini previsti dal bando non sono pervenuti ricorsi avverso alla 

suddetta graduatoria;  

 

DECRETA  

 

di nominare la prof.ssa Daniela Leone in servizio presso questa Istituzione Scolastica quale 

"Coordinatore " del progetto denominato Il futuro inizia adesso”.  

Codice identificativo progetto: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-56 

CUP D87I17000050005 

 

Con l'assunzione dell'incarico la prof.ssa Daniela Leone si impegna a: 

 Collaborare con il DS nella stesura del calendario dei moduli. 

 Collaborare con il DS e il DSGA nel predisporre la documentazione relativa ai bandi per il 

reclutamento di docenti Esperti e Tutor, di personale ATA (collaboratori scolastici) come 

figure di supporto alla realizzazione dei moduli. 

 Seguire controllare la pubblicazione dei bandi operata dagli assistenti amministrativi.  

 Collaborare con il DS nell’assegnazione degli incarichi e nell’individuazione degli iscritti. 

 Provvedere alla stesura di avvisi per l’utenza e di comunicazioni per tutte le figure 

coinvolte nel Progetto. 

 Raccogliere i dati relativi agli iscritti ai corsi in collaborazione con i tutor. 

 Collaborare con gli Assistenti amministrativi per l’inserimento di dati e documenti in 

piattaforma.  

 Coordinare l’attività di tutti gli Esperti e i Tutor impegnati nei vari moduli in programma 

mediante apposte riunioni e comunicazioni. 

 Essere a disposizione di Esperti e Tutor per la soluzione di eventuali problemi. 

 Collaborare con il DS nel gestire le riunioni con l’utenza e sostituirlo in caso di assenza. 

 Per ogni singolo modulo monitorare l’efficienza ed efficacia dell’organizzazione per 

informare costantemente il DS e fornirgli una valutazione sintetica dopo la conclusione. 

 

Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico, da effettuarsi oltre l'orario di 

servizio, viene assegnato il trattamento economico, previsto dal piano finanziario del progetto 

è di euro 23,22 (ventitre/22) omnicomprensivo per le ore effettivamente effettuate e sarà 

corrisposto solo a seguito dell’assegnazione dei fondi da parte dell’Ente erogante. Le ore 

effettivamente prestate, oltre le 20 previste dal bando per ogni modulo avviato, in caso di 

disponibilità finanziaria potranno essere retribuite. Sui compensi saranno applicate le ritenute 

fiscali nella misura delle vigenti disposizioni di legge. I compensi non danno luogo a 

trattamento di fine rapporto.  
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Tale importo sarà liquidato sulla base dell’attività effettivamente svolta con finanziamento delle 

azioni PON, decurtato in base all’eventuale riduzione dei fondi assegnati per le spese di 

gestione per eventuali assenze degli alunni.   

                                                                                                                                                                 

Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto.  

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Silanos 
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