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All'Insegnante
Prof. Geraci Benedetto

All’Albo della scuola 
Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre

2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017. “Orientamento e ri-
orientamento”. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifco 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa - Azione 10.1.6. Azioni di orientamento, di 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/7911 del 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 "II 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 fnanziamento del PONFSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fssato dai relativi piani fnanziari, 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 fnanziamento del PONFSE di cui
al presente avviso, l’importo di €. 15.246,00;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofnanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020 Asse-Istruzione - FSE - Obiettivo specifco 10.1.6;
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Visto il bando Prot. 5282/C24c del 13/11/2018 per la selezione di n. 3 tutor per i moduli moduli
‘Conoscersi e conoscere per scegliere 1 SST’, ‘Conoscersi e conoscere per scegliere SSR’
‘Conoscersi e conoscere per scegliere 2 SST’ e del progetto PON/FSE “Il futuro inizia 
adesso-Orientamento formativo e ri-orientamento”;

Vista la graduatoria defnitiva pubblicata in data 10/12/2018 prot. 6021/C24c;

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

DECRETA 

di nominare l'Insegnate in servizio presso questa Istituzione Scolastica quale "Tutor" per il 
modulo ‘Conoscersi e conoscere per scegliere 1 SST’ progetto PON/FSE “Il futuro inizia adesso-
Orientamento formativo e ri-orientamento”;

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

CUP D87I17000050005

Con l'assunzione dell'incarico il prof. Geraci Benedetto si impegna a:

 affiancare il docente durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito 
dall’Istituto;

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;

 raccogliere in ogni incontro la presenza di ciascun corsista ai fni dell’attestazione fnale;

 documentare periodicamente l’attuazione dell’attività di formazione; 

 compilare il report fnale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fni della 
documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.

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

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

è di euro 30,00 (trenta/00) omnicomprensivo per le ore efettivamente efettuate e sarà 

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

efettivamente prestate, oltre le 30 previste dal bando per ogni modulo avviato, in caso di 

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

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

trattamento di fne rapporto. 

Tale importo sarà liquidato sulla base dell’attività efettivamente svolta con fnanziamento 
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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