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           Guspini, 08/01/2020 
 

OGGETTO:  10.2.1A-FSEPON-SA-2019-19 LA SCUOLA SIAMO NOI 'Insieme per crescere'. Progetto  Fondi 
Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.   

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta 
formativa. Avviso pubblico: 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione. Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa - espressività corporea). 

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2019-19 LA SCUOLA SIAMO NOI 'Insieme per 
crescere' 

CUP: J28H18000510007 

 
 
 

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. 23 maggio 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";  
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

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: 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione Istruzione Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico Asse I - Istruzione - Fondo Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa - 
espressività corporea) 

VISTO Progetto “Competenze di base” inserito sul SIF e registrato con candidatura n.4396 del 09/03/2018; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID-22749 dell’01/07/2019 di autorizzazione del Progetto 
“Competenze di base “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento - Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2019-19 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 
2014/2020”;   

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di istituto in data 13/03/2019, con delibera 
n°75;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n°54 del 20.11.2018 e successive modificazioni e integrazioni con la 
quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019/22; 

CONSIDERATO che a questo Istituto è stata assegnato un finanziamento per la realizzazione di n. 3 moduli 
formativi;  

VISTA l'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 15.246.000 assegnato dal MIUR per la gestione del 
Progetto PON in questione con protocollo 0007580 del 11.11.19 ; 
Vista l’assegnazione di un modulo di 5.082 euro; 
VISTE le Delibere n. 6 e 7 del Collegio dei docenti del 28.03.2018 con la quale sono stati deliberati i criteri e le 
griglie per l’individuazione del personale interno/esterno; 
VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 04.04.2018 con la quale è stata deliberata l’approvazione 
dei criteri e griglie per l’individuazione del personale interno/esterno; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 
autorizzati;   

VISTO l’avviso prot. n° 7617 del 13.11.2019 pubblicato sul sito dell’istituto in stessa data con il quale si 
richiedeva la disponibilità a candidarsi come TUTOR INTERNO INGLESE per la realizzazione del progetto 
di cui all’oggetto; 
VISTA l’istanza presentata dalla prof.ssa ARIANNA ARGIOLAS, Prot. n. 7842 del 22.11.2019 con la quale 
dichiara la propria disponibilità alla partecipazione alle attività del modulo, 
 
                   tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 
Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato alla docente ARIANNA ARGIOLAS l’incarico di TUTOR INTERNO INGLESE per lo 
svolgimento delle attività formative del MODULO  Hello children! 
 
Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio affidato è di n°30 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data 
della nomina fino al termine del progetto comunque non oltre il 31/08/2020. 
 
Art. 3 Compiti  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 
Art. 4  Compenso 
Il compenso dell’e, secondo quanto definito dalla vigente normativa PON è fissato in 30,00 euro ora 
onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
Esso si intende, in particolare, comprensivo delle attività previste e riconducibili alla figura professionale e 
di quelle di partecipazione alle sedute del Gruppo Operativo di Progetto e di spese di trasporto. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della 
nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:  
1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO. 
2) RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PERCORSO NELLA QUALE INDICARE ATTIVITA' SVOLTE, 
OBIETTIVI RAGGIUNTI PER CIASCUN ALLIEVO, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL PROGETTO 
SUGLI ALUNNI COINVOLTI IN TERMINI DI COMPTENZE ACQUISITE, EVENTUALI 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE.  
3) CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO. 
 
Art. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata nomina per ciascun TUTOR individuato 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Giuliana Angius 

                                                  [firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse] 
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