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All’Albo Pretorio 

Al Fascicolo del Progetto 

Al Sito dell’Istituto www.itimajorana.edu.it 

(Sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020) 

 

OGGETTO: Determina Dirigenziale assegnazione incarichi personale interno (Ata, Tutor, Esperto, 

Referente valutazione, Personale supporto). 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Titolo 

progetto “Laboratorio come luogo…di applicazione del sapere” - codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-62   

CUP  D55B17000380007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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., in particolare 

l’art. 53 Incarichi aggiuntivi non obbligatori del Dirigente Scolastico;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - scheda 

5 procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti; 

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 

20014 dalla Commissione Europea; Avviso Quadro MIUR AOODGEFID prot.n.950 del 

31/01/2017; 

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

l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “Orientamento formativo e rio-

orientamento” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi – Avviso prot.n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017; 

VISTA  la candidatura n.41065 presentata da questo Istituto in data 19/05/2017 e protocollata con 

numero 3980 del 19/05/2017; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera n.57 dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 05/11/2018;  
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VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 del M.I.U.R.  - 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV, 

assunta al nostro protocollo in data 16/04/2018 al n.3665; 

VISTO l’avviso di reclutamento personale interno docente pubblicato nel sito della scuola, prot. n. 

12246 del 28/12/2018, figure di Esperto di: Chimica n.1 incarico, Biologia n.1 incarico, 

Logica Matematica n.1 incarico, Fisica n.1 incarico, Tutor n.4 incarichi, Referente 

valutazione n.1 incarico, Personale di supporto n.1 incarico;  

VISTO l’avviso di reclutamento personale interno Ata pubblicato nel sito della scuola, prot. n. 38 

del 02/01/2019, per le figure di Assistenti amministrativi n.2 incarichi, Assistenti tecnici n. 

2 incarichi, Collaboratori scolastici n. 4 incarichi; 

VISTA la determina dirigenziale graduatorie definitive pubblicate prot.n.1263 del 05/02/2019; 
CONSIDERATA la delibera del Collegio Docenti del 25/09/2018 “Assegnazione numero di incarichi ai 

docenti nei progetti PON” 

 

  tto  i   i to e rile ato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DETERMINA 

 

di assegnare per i moduli previsti dal progetto “Laboratorio come luogo…di applicazione del sapere” - 

codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-62, i sottoelencati incarichi:    
 
ALLÉNATI E ALLENÀTI 1: MODULO DI APPROFONDIMENTO DI CHIMICA, FISICA, LOGICA MATEMATICA, 

BIOLOGIA (AREA MEDICA E PROFESSIONI SANITARIE) 
 

Esperti interni:  

CAPPELLANO GIOACCHINA (Chimica)        monte ore 7 (compenso orario € 70,00 omnicomprensivo) 

ALESSI ANTONELLO (Biologia)                  monte ore 7 (compenso orario € 70,00 omnicomprensivo) 

NOCIFORA FRANCESCO (Fisica)                monte ore 8 (compenso orario € 70,00 omnicomprensivo) 

ARMELI MOCCIA ROSARIA (Logica Matematica) monte ore 8 (compenso orario € 70,00 omnicomprensivo) 

 

Tutor:  

SCAFFIDI ROSA SALVATRICE  monte ore 30 (compenso orario € 30,00 omnicomprensivo) 

 

Referente valutazione: 

ARLOTTA EMILIO         monte ore 10 (compenso orario € 23,23 omnicomprensivo) 

 

Personale di supporto: 

DI PIETRO SANTO          monte ore 10 (compenso orario € 23,23 omnicomprensivo) 

  

Assistente amministrativo: 

SCARCELLA MARIA        monte ore 15 (compenso orario € 19,24 omnicomprensivo) 

 

Assistente tecnico: 

RUSSO ORAZIO                monte ore 10 (compenso orario € 19,24 omnicomprensivo) 

 

Collaboratore scolastico: 

BURGI GIUSEPPA              monte ore 15 (compenso orario € 16,59 omnicomprensivo) 
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ALLÉNATI E ALLENÀTI 2: MODULO DI ALLENAMENTO DI CHIMICA, FISICA, LOGICA MATEMATICA, 

BIOLOGIA (AREA MEDICA E PROFESSIONI SANITARIE) 
 

Esperti interni:  

CAPPELLANO GIOACCHINA (Chimica)        monte ore 8 (compenso orario € 70,00 omnicomprensivo) 

ALESSI ANTONELLO (Biologia)                  monte ore 8 (compenso orario € 70,00 omnicomprensivo) 

NOCIFORA FRANCESCO (Fisica)                monte ore 7 (compenso orario € 70,00 omnicomprensivo) 

ARMELI MOCCIA ROSARIA (Logica Matematica) monte ore7 (compenso orario € 70,00 omnicomprensivo) 

 

Tutor:  

CAMPANELLA FRANCESCA     monte ore 30 (compenso orario € 30,00 omnicomprensivo) 

 

Referente valutazione: 

ARLOTTA EMILIO                    monte ore 10 (compenso orario € 23,23 omnicomprensivo) 

 

Personale di supporto: 

DI PIETRO SANTO                       monte ore 10 (compenso orario € 23,23 omnicomprensivo) 

 

Assistente amministrativo: 

SCARCELLA MARIA                   monte ore 15 (compenso orario € 19,24 omnicomprensivo) 

 

Assistente tecnico: 

RUSSO ORAZIO                           monte ore 10 (compenso orario € 19,24 omnicomprensivo) 

 

Collaboratore scolastico: 

FRENI CATERINA                       monte ore 15 (compenso orario € 16,59 omnicomprensivo) 

 

 

 
ALLÉNATI E ALLENÀTI 1: MODULO DI APPROFONDIMENTO DI CHIMICA, FISICA, LOGICA MATEMATICA, 

BIOLOGIA (AREA TECNICO-SCIENTIFICA) 
 

Esperti interni:  

CAPPELLANO GIOACCHINA (Chimica)        monte ore 7 (compenso orario € 70,00 omnicomprensivo) 

ALESSI ANTONELLO (Biologia)                  monte ore 7 (compenso orario € 70,00 omnicomprensivo) 

NOCIFORA FRANCESCO (Fisica)                monte ore 8 (compenso orario € 70,00 omnicomprensivo) 

ARMELI MOCCIA ROSARIA (Logica Matematica) monte ore 8 (compenso orario € 70,00 omnicomprensivo) 

 

Tutor:  

SARAO’ IRMA                           monte ore 30 (compenso orario € 30,00 omnicomprensivo) 

 

 

Referente valutazione: 

ARLOTTA EMILIO                     monte ore 10 (compenso orario € 23,23 omnicomprensivo) 

 

Personale di supporto: 

DI PIETRO SANTO                           monte ore 10 (compenso orario € 23,23 omnicomprensivo) 
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Collaboratore scolastico: 

RECUPERO ANGELA                      monte ore 15 (compenso orario € 16,59 omnicomprensivo) 

 

 
 
ALLÉNATI E ALLENÀTI 2: MODULO DI ALLENAMENTO DI CHIMICA, FISICA, LOGICA MATEMATICA, 

BIOLOGIA (AREA TECNICO-SCIENTIFICA) 
 

Esperti interni:  

CAPPELLANO GIOACCHINA (Chimica)       monte ore 8 (compenso orario € 70,00 omnicomprensivo) 

ALESSI ANTONELLO (Biologia)                 monte ore 8 (compenso orario € 70,00 omnicomprensivo) 

NOCIFORA FRANCESCO (Fisica)                monte ore 7 (compenso orario € 70,00 omnicomprensivo) 

ARMELI MOCCIA ROSARIA (Logica Matematica) monte ore 7 (compenso orario € 70,00 omnicomprensivo) 

 

Tutor:  

MIRODDI ANNA MARIA               monte ore 30 (compenso orario € 30,00 omnicomprensivo) 

 

Referente valutazione: 

ARLOTTA EMILIO                       monte ore 10 (compenso orario € 23,23 omnicomprensivo) 

 

Personale di supporto: 

DI PIETRO SANTO                        monte ore 10 (compenso orario € 23,23 omnicomprensivo) 

 

Collaboratore scolastico: 

FAZIO SALVATORE                           monte ore 15 (compenso orario € 16,59 omnicomprensivo) 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario Vadalà) 
 

                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


