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Albo  

 

OGGETTO: NOMINA FIGURA aggiuntiva 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-301  

CUP H17I17000840007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 per la presentazione delle proposte relative al 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Vista la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\19600 

del 14 giugno 2018; 

Vista la nota  MIUR   - Autorità di gestione prot. AOODGEFID-23577 del 23/07/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa;  

Vista la propria Determina prot. 17192 del 10/12/2018 per l’avvio delle procedure di selezione delle seguenti figure: 

ESPERTI, TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA da impiegare nella realizzazione dei singoli moduli del progetto 

codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-301;  
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Visto l’Avviso prot. 17243 del 11/12/2018 per la selezione delle figure di cui alla determina suddetta rivolto al 

Personale interno in servizio presso l’IPSSEOA “Costaggini” e al personale esterno; 

Viste le candidature pervenute; 

Visto il verbale della Commissione nominata per la valutazione delle candidature e considerata la regolarità degli 

atti; 

Viste le graduatorie provvisorie pubblicate con decreto prot. 543 del 11/01/2019; 

Viste le graduatorie definitive pubblicate con decreto n. 1567 del 28/01/2019; 

 

NOMINA 

 

La Prof.ssa PIPERNO ISABELLA , in servizio presto Istituto, quale FIGURA AGGIUNTIVA  del modulo: 

 

1. QUALITA' ORGANOLETTICA E PRODOTTI LOCALI 

 

In relazione all’attuazione del Modulo, la figura aggiuntiva: 
 
 Partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per favorire il carattere inclusivo del 

percorso; 

 Affianca l’esperto nelle attività di accoglienza e gestione delle dinamiche relazioni nel gruppo; 

 Affianca l’esperto nella gestione del gruppo dei partecipanti in particolare per quanto riguarda gli alunni con 

bisogni educativi speciali; 

 Realizza attività individuali personalizzate con gli alunni iscritti al corso prestando attenzione ai diversi bisogni 

educativi ed ai diversi stili di apprendimento; 

 Cura il monitoraggio fisico del corso contattando gli allievi con bisogni educativi speciali e le famiglie degli 

stessi in caso di assenza ingiustificata; 

 Collabora allo svolgimento di azioni di monitoraggio accertandosi che i partecipanti con bisogni educativi 

speciali siano adeguatamente coinvolti nelle attività; 

 Predispone, in collaborazione con l’esperto, interventi che tengano conto dei bisogni educativi speciali dei 

partecipanti; 

 Collabora con il tutor per favorire l’accessibilità ai contenuti anche digitali eventualmente utilizzati; 

 Collabora con il referente per la valutazione alla verifica costante delle ricadute didattiche del progetto; 

 Svolge l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato. La mancata accettazione o inosservanza del 

calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 
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 Annota tipologia, data e orario di tutte le attività svolte in relazione all’incarico assunto riportando tali 

informazioni nel sistema informatico di gestione per la programmazione unitaria, appena la figura aggiuntiva 

sarà stata abilitata al sistema per il ruolo di pertinenza, anche al fine di consentire la verifica sulle attività svolte e 

di fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento dell’attività svolta, sui risultati fino a 

quel momento conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali; 

 Inserisce, per la parte di propria competenza, i dati nel sistema informatico “gestione degli interventi gpu”; 

 Risponde ad eventuali questionari proposti dal MIUR. 
 
 
Condizioni contrattuali e finanziarie. 
 

Il compenso orario omnicomprensivo è stabilito in € 30,00 lordo stato, per n. 20 ore al massimo per ogni modulo. In 

relazione agli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali, il predetto compenso, in quanto corrisposto a docente 

interno, è soggetto alla medesima disciplina dei compensi erogati come corrispettivo di prestazioni aggiuntive 

all’orario di servizio al personale interno all’istituzione scolastica. 
 
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non potrà 

superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi 

registri/verbali debitamente compilati e firmati, che la figura aggiuntiva presenterà al termine della propria attività. 
 
La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del 
finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 
Con il presente decreto si adotta la clausola risolutiva espressa che autorizza l’amministrazione scolastica a recedere 

in tutto o in parte dalle disposizioni del presente atto con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 

finanziamento. 

  
Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dalla docente 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali 

dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. 

 

Controversie 
 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente atto il foro competente è quello di Rieti. 
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Rinvio alla Normativa 
 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente decreto, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 

materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente 

atto hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

 

Pubblicità 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.alberghierorieti.it in 
Amministrazione Trasparente 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

          Alessandra Onofri* 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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