Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
2°CIRCOLO DIDATTICO
CTEE04600R
Biancavilla 8 febbraio 2018
All’ins.te
Concettina Greco
All’Albo d’Istituto
Al Sito Web
Agli Atti della Scuola
Oggetto: Determina d'incarico di Facilitatore nella realizzazione del progetto PON
cod.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-253
CUP: D84C16000040007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio
e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DLgs 50/2016 e successive mm. e ii.;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014–2020;
VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017;
VISTO il DA 895/01 recante “Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”;
VISTI gli artt. 33, 34 e 40 del D.I. N° 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e il D.A. 895/01;
VISTO il Decreto prot. n. 2757/D2 del 13 novembre 2017 di assunzione in bilancio dei
finanziamenti relativi al Progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-253;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese, funzionali alla gestione
ed attuazione del progetto, riguardanti compensi al personale per l’attività di coordinamento e
gestione del progetto;
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti, n. 26 del 18 gennaio 2018, di individuazione delle figure
costitutive, in affiancamento al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei servizi generali ed
amministrativi, del Gruppo Operativo del progetto;
DETERMINA
di conferire all’ins.te Concettina Greco, nata a Biancavilla il 20/01/1957 cod. fisc.
GRCCCT57A60A841K, l’incarico di Facilitatore nel progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-253,
“Non siamo secondi a nessuno!”.
Il progetto si articola nei seguenti moduli:
n. 3 moduli “Sport e controllo con il judo”;
n. 1 modulo “Laboratorio di base per l’avvio al coding”;
n. 1 modulo “Dal racconto ascoltato all’e.book”;
n. 1 modulo “Le mie conoscenze in 3D”;
n. 1 modulo “I no che aiutano a crescere”.
Compiti del facilitatore:
Cooperare con Dirigente scolastico, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di
garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli
spazi, delle strutture, degli strumenti;
Collaborare con il Dirigente scolastico e con il gruppo di lavoro per la stesura dei bandi, la
relativa comparazione dei curricula e stesura della graduatoria ai fini della designazione
delle figure coinvolte;
Curare i rapporti con e tra la segreteria, gli esperti, i tutor e tutto il personale coinvolto
nelle attività;
Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nei percorsi formativi nel sistema di
Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi e siano inseriti
rispettando tempi e modalità;
Verificare che il sistema informativo di registrazione degli interventi sia aggiornato e
verificarne il corretto e tempestivo inserimento ad opera di esperti e tutor (anagrafiche di
destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti, ecc.);
Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi
attori coinvolti nel progetto;
Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi formativi;
Collaborare a promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno
utilizzati nelle attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed
eventi;
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Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi che potrebbero
inficiare il buon andamento del Piano per garantire, quindi, la piena realizzazione degli
obiettivi finali.
Assicurare la coerenza delle azioni previste con le finalità generali e specifiche del PTOF e
del Piano di miglioramento della scuola e, in accordo con la Dirigenza, programmare il
lavoro e le attività inerenti il progetto PON e partecipare agli incontri preliminari, in itinere
e conclusivi che il Dirigente scolastico riterrà necessari.
L’incarico, che decorre dalla data odierna e si concluderà presumibilmente entro il 31 agosto 2018,
data prevista per la conclusione delle attività formative del progetto, comporta un impegno orario
al momento non quantificabile.
Al Facilitatore, a fronte dell’incarico affidato e delle ore effettivamente rese, e comunque nella
misura massima di 10 ore per modulo, verrà corrisposto un compenso orario lordo stato di € 23,23
comprensivo di ogni onere contributivo; il suddetto compenso, commisurato alle ore
effettivamente rese, sarà liquidato dopo l’accreditamento dei relativi fondi da parte degli Organi
competenti. Le ore attribuite per l’incarico potranno subire variazioni e/o essere parametrizzate in
calcolo percentuale in funzione delle risorse gestionali effettivamente assegnate all ’Istituto a fine
progetto; a tal fine si ricorda che, giusto Avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016,
l’importo previsto per la voce “spese di gestione” del progetto è commisurato al numero effettivo
di presenze dei corsisti.
Il compenso verrà erogato solo se i moduli formativi verranno positivamente completati. In caso di
sospensione di uno o più moduli per numero si assenze superiori al limite massimo, il
finanziamento non verrà erogato e pertanto i relativi compensi non potranno essere liquidati,
anche in presenza di ore di impegno già effettuate.
Fermo restando i casi di cui sopra, in relazione alle diverse esigenze organizzative e formative di
ciascun modulo si potrà procedere a una rimodulazione in aumento o diminuzione della
ripartizione delle somme previste per le singole voci e figure professionali coinvolte nel progetto
PON nella misura massima del 20%, nel rispetto della somma totale finanziabile.
Tutte le attività, da svolgersi al di fuori del normale orario di servizio, dovranno essere
opportunamente registrate in documentazione che ne attesti l’impegno orario (registro delle
firme, verbale, relazione sull’attività svolta).
Il Facilitatore è tenuto al rispetto del D.Lvo n. 196/03 e successive integrazioni e modifiche, in
relazione a tutti i dati personali di cui, nell’esercizio delle sue funzioni, possa venire a conoscenza e
che l’Istituzione scolastica nel suo complesso si obbliga a trattare nel rispetto delle normative
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vigenti. Titolare e Responsabile del Trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico
Benedetta Gennaro.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale
www.secondocircolobiancavilla.gov.it. Il presente provvedimento, ai sensi del comma 7 dell’art. 14
del DPR 8 marzo n. 275, e successive modificazioni, potrà essere impugnato soltanto con ricorso
da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 30 o 120
giorni.
Il Dirigente Scolastico
Benedetta Gennaro*
*f.to digitalmente

Biancavilla ________
Per accettazione
__________________________
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