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Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e le inclusioni sociali – Iniziative dei centri 

contro la dispersione scolastica 
 

PON CRESCERE IN COESIONE 

 F-3- FSE04_POR_SICILIA-2013-109 
Codice CUP  D55C13002090007 

Titolo del progetto: “Ricomincio da me” 
Prot. n. 1655/A15                           Milazzo, 20/02/2014 

 
ALL’Albo Pretorio dell’Istituto on line 

AL sito www.itimajorana.gov.it  

(sezione Fondi Strutturali Europei 2007/2013) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE le Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi FSE –FESR 2007-2013, 

edizione 2009;  

VISTO l’Avviso del MIUR Circ. AOODGAI/11666 del 31/07/2012, per la realizzazione di  

prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 

valorizzazione delle reti esistenti;  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali delle scuole della rete  per la realizzazione di  prototipi di 

azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione 

delle reti esistenti;  
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VISTO l’Avviso Circ. AOODGAI/199 del 08/01/2013, per la realizzazione di prototipi di azioni 

educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti 

esistenti II fase della procedura avviata e le allegate Linee guida – “Parte II istruzioni operative per 

la progettazione esecutiva e l’attuazione”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa prot.n° 7732 del 12/02/2013 e la dichiarazione di adesione alla 

proposta progettuale dell’ITT “E. Majorana” candidato capofila per la “realizzazione prototipi di 

azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione 

delle reti esistenti” del Comune di Milazzo; 

VISTO l’Accordo di partenariato sottoscritto dai dirigenti scolastici e dai rappresentanti dei partner 

della rete  in data 16/02/2013;  

VISTO il progetto “Ricomincio da me” inoltrato il 21/02/2013; 

VISTA la Nota del MIUR prot. n°. AOODGAI/3963 del 05/04/2013 che autorizza l’avvio del 

progetto ” Ricomincio da me”  cod. F-3-FESR04_POR_SICILIA-2013-109 previsto dal Piano 

F.S.E. Annualità 2012/13 e 2013/2014; 

VISTO il decreto  del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio dei Fondi Europei a titolarità 

del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione di detto Piano prot. n° 3549/A15 del 

26/04/2013;  

VISTA la circ. MIUR prot. n. A00DGAI/5078 del 03/05/2013 gestione dei progetti autorizzati; 

VISTO il bando prot.n° AOODGAI/9823 del 04/10/2013 Azione F3 Riprogettazione; 

VISTO il nuovo Accordo di partenariato e il piano finanziario sottoscritto dai dirigenti scolastici e 

dai rappresentanti dei partner della rete in data 15/10/2013; 

VISTO il progetto  rimodulato “Ricomincio da me” inoltrato in data 22/10/2013; 

VISTA la  formalizzazione del Gruppo di Direzione e Coordinamento della rete prot.n° 8776/A15 

del  16/11/2013; 

VISTO il regolamento interno del Gruppo di Direzione e Coordinamento della Rete sottoscritto 

nella seduta del 19 novembre 2013; 

VISTO il verbale del Gruppo di Direzione e Coordinamento della Rete n° 2 del 4/12/2013; 

VISTO il bando di reclutamento di docenti esperti interni pubblicato sul sito web di questo istituto 

con prot.n°1031/A15 del 03/02/2014; 

VISTE  le istanze  presentate  per  l’individuazione di  docenti esperti  interni nel progetto  PON   

“ Ricomincio da me” Cod. F-3-FESR04_POR_SICILIA-2013-109; 

VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria docenti esperti  interni prot.n° 

1384/A15  dell’ 11/02/2014 e definitiva prot.n° 1570/A15  del 17/02/2014 

DETERMINA  

- di assegnare l’incarico di docenza previsto nel progetto PON  “ Ricomincio da me” Cod. F-

3-FESR04_POR_SICILIA-2013-109  ai sottoelencati docenti : 

1. BUCCA Giuseppe Massimo 

2. MARCHESE Giuseppe 

3. MUNAFÒ Michelangelo 

4. RIZZO Francesco 
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- di stipulare i contratti di prestazione d’opera per la realizzazione del Modulo: “Ideare e 

realizzare “ del percorso “Volare” con sede di svolgimento Istituto Comprensivo di 

Milazzo, con: 

1. il prof. BUCCA Giuseppe Massimo  per un monte ore di 15 (quindici) ed  un compenso 

orario di € 80,00 (ottanta), comprensivo di tutti i contributi e  le ritenute di legge;  

2. il prof. MARCHESE Giuseppe per un monte ore di 15 (quindici) ed  un compenso orario 

di € 80,00 (ottanta), comprensivo di tutti i contributi e  le ritenute di legge;  

 

- di stipulare i contratti di prestazione d’opera per la realizzazione del Modulo: “Ideare e 

realizzare “ del percorso “Volare” con sede di svolgimento Istituto Comprensivo di 

Venetico, Istituto Comprensivo di  Terme Vigliatore e ITT “E. Majorana” di Milazzo, con: 

1. il prof. MUNAFÒ Michelangelo  per un monte ore di 30 (trenta) ed  un compenso orario 

di € 80,00 (ottanta), comprensivo di tutti i contributi e  le ritenute di legge;  

2. il prof. RIZZO Francesco  per un monte ore di 30 (trenta) ed  un compenso orario di  

€ 80,00 (ottanta), comprensivo di tutti i contributi e  le ritenute di legge. 

 
                     

                    

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         f.to  (Stellario VADALÀ) 

 


