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Prot. web n.         29 maggio 2018 
 
          Agli Atti 
          Al sito web 
          Al docente interessato 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuola 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 particolare fragilità 
 
OGGETTO: INCARICO FIGURA A SUPPORTO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MODULO MULTISPORT 10-11 
PROGETTO 10.1.1A -FSEPON –LO – 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 
VISTE  le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in 

particolare i Regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento UE n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso pubblico per la presentazione di “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” – AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 del MIUR – ASSE I – Istruzione – Obiettivo 
Specifico – 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 
– Azione 10.1.1 – “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone 
con disabilità” – Sotto Azione 10.1.1° - “Interventi per il successo scolastico degli studenti”; 

VISTO la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti con prot. n. 28612 del 13/07/2017 - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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” in cui il progetto 
“Oltre il banco” presentato dall’Istituto Comprensivo di Merone si colloca in posizione utile per aver 
accesso al finanziamento di € 38.292,   

VISTA Nota Autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con la quale è stato 
formalmente autorizzato il progetto 10.1.1A -FSEPON –LO – 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO”; 

VISTA   la delibera n. 34 del 26 ottobre 2017 del Consiglio di Istituto con la quale si è provveduto all’iscrizione 
a bilancio del finanziamento di € 38.292 assegnato dal MIUR per l’attuazione del progetto 10.1.1A-
FESPON-LO-2017-94; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
VISTA VISTE le note dell’Autorità di Gestione 
 Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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 prot. 3131 del 16 marzo 2017: Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per 
la programmazione 2014-20; 

CONSIDERATO che la valutazione delle domande di iscrizioni al modulo Multisport 10-11, attuata nel rispetto dei 
criteri di selezione dei corsisti deliberati, ha determinato l’accoglimento della domanda di iscrizioni di 
alunni diversamente abili ai sensi della L.104/92 al modulo Multisport 10-11; 

VISTA la necessità di individuare un figura di supporto con funzione di tutoring per garantire la partecipazione 
a tutti gli alunni iscritti al modulo Multisport 10-11 previsto dal progetto FSE-PON 10.1.1A -FSEPON – 
LO – 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO” - CUP F11H17000060006 “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”; 

VISTA essere la disponibilità a ricoprire la funzione di tutor a supporto dell’insegnante Federica Da Costa, 
docente in servizio presso codesta amministrazione, l’unica pervenuta nell’ambito del personale 
docente dell’Istituto Comprensivo di Merone; 

VISTE la delibera n. 7 di cui al verbale n.8 del Collegio dei Docenti riunitosi in data 17 maggio 2018 e la 
delibera n. 62 del 22/05/2018 del Consiglio d’Istituto con le quali si individua l’insegnante Federica Da 
Costa come figura idonea ad assolvere al compito di tutoraggio a supporto degli alunni diversamente 
abili in virtù dei sui titoli culturali e delle esperienze professionali documentati agli atti dell’Istituto 
Comprensivo di Merone, 

 
INCARICA 

 
l’insegnante FEDERICA DA COSTA a svolgere la funzione di  tutoraggio a supporto degli alunni disabili per l’attuazione 
del modulo MULTISPORT 10-11  previsto dal progetto 10.1.1A -FSEPON –LO – 2017 – 94 “OLTRE IL BANCO”; 

 
PRECISA  

 
che l’assunzione dell’incarico comporterà l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:  

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo di Gestione;  

 collaborare attivamente con il tutor e con l’esperto durante lo svolgimento delle attività. 
 
che sarà  obbligo dell’incaricata rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui 
dovesse venire a conoscenze nelle fasi attuative e valutative previste dalla progettazione. 
 
  
Il presente incarico sarà da ritenersi decaduto in tutto o in parte con il venire meno delle condizioni che ne 
determinano il finanziamento. 
 
Per la funzione espletata si corrisponderà un compenso orario di  € 17,50 loro dipendente secondo il CCNL.  
La liquidazione del compenso spettante per ogni ora prestata e documentata sino a un massimo di n.30 ore 
complessive avverrà nei tempi determinati dall’Autorità di Gestione Ministeriale e comunque entro il 31 dicembre 
2018. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Adamo Castelnuovo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse.  
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