
 
 

ISTITUTO Comprensivo “SAc. R.CAlderisi” 
VIA T. TAsso 81030 VILLA di BRIANO (CE) 

Codice meccAnogrAfico CEIC84000D Codice FiscAle  90008940612 

    E-MAIl: ceic84000d@istruzione.it e-MAil certificAtA ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccAlderisi.edu.it - codice ufficio : UFZQUI tel 081 5041130 

Al Sito Web 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Decreto di nomina per esperti, tutor e referente alla valutazione di piano per la 

realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 –TITOLO PROGETTO: 

“PON...IAMOCI IN RETE”  

 
Piano Totale autorizzato Codice Progetto CUP 

42206  € 24.993,60  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 
 

67I17000580007 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTA la delibera n. 5 del verbale n. 8 del Collegio dei Docenti del 17/03/2017 di partecipazione al 

progetto in oggetto;  

VISTA la delibera n. 35 del Consiglio d’Istituto del 28/03/2017 di partecipazione al progetto in oggetto; 

VISTO l’inoltro del piano in data del 18/05/2018 prot. n. 2984; 

VISTA la delibera n. 6  del verbale n. 7 del Collegio dei docenti  del 16/05/2019 per la definizione dei 

criteri per la selezione delle figure di sistema, degli esperti formatori e degli alunni partecipanti; 

VISTA la delibera n. 215 del Consiglio di Istituto del 28/06/2019 per la definizione dei criteri per la 

selezione delle figure di sistema, degli esperti formatori e degli alunni partecipanti;   

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\23793 del 

26/07/2018 con il quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è utilmente 

collocato in graduatoria definitiva; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento inerente il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 la 

cui conclusione è prevista entro il 30/09/2020; 

PRESO ATTO che la realizzazione e la certificazione sul sistema informativo SIF di almeno 2 moduli 

deve avvenire entro la data del 30/09/2019 come da nota MIUR prot. n. 4496 del 18/02/2019; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 "Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 105, verbale n. 5, nella seduta del 01/02/2018; 

VISTO il decreto Prot. n. 8953 del 23/11/2018 di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in 
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oggetto;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale;  

VISTE “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 

2014-2020;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”;  

VISTO il decreto prot. n. 5906 del 27-09-2019 di nomina del responsabile unico del procedimento RUP 

per l'attuazione del progetto cui trattasi, come integrato con incarico di Coordinatore e Direzione prot. n. 

5913 del 28/08/2019; 

VISTA la determina prot. n. del 5921 del 28/08/2019; 

VISTA la pubblicazione del Bando per reperimento Esperto Interno prot n. 5925 del 28/08/2019 dei 

moduli “Accodyamoci in Terza”  e  “Il digitale è un' arte!”;  

VISTA la pubblicazione del Bando per reperimento Referente alla valutazione di piano prot  n. 5924 del 

28/08/2019 del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893; 

VISTA la pubblicazione del Bando per reperimento Tutor prot n. 5929 del 28/08/2019 dei moduli 

“Accodyamoci in Terza”  e  “Il digitale è un' arte!”; 

VISTE le candidature pervenute: 

 BUONPANE ANNA MARIA assunta a prot. n. 5969 del 02/09/2019 in qualità di Referente per la 

valutazione di piano; 

 DELLA CORTE TERESA assunta a prot. n. 5974 del 02/09/2019 in qualità di Esperto Interno; 

 BAMUNDO MICHELINA assunta a prot. n. 5976 del 02/09/2019 in qualità di Tutor; 

 CANTILE MARIA  assunta a prot. n. 5980 del 02/09/2019 in qualità di Tutor; 

 SANTAGATA TERESA  assunta a prot. n. 5992 del 02/09/2019 in qualità di Esperto Interno; 
VISTI i verbali della Commissione per la valutazione dei curricula: 

 per Esperti Interni prot n. 6027 del 05/09/2019; 

 per Tutor prot n. 6028 del 05/09/2019; 

 per Referente alla valutazione di piano prot n. 6029 del 05/09/2019; 

CONSIDERATO che avverso le seguenti graduatorie provvisorie non sono pervenuti reclami: 

 per Esperti Interni prot n. 6033 del 05/09/2019; 

 per Tutor prot n. 6034 del 05/09/2019; 

 per Referente alla valutazione di piano prot n. 6035 del 05/09/2019; 

VISTE le seguenti graduatorie definitive: 

 per Esperto Interno prot n. 6242 del 13/09/2019; 

 per Tutor prot n. 6244 del 13/09/2019; 

 per Referente alla valutazione di piano prot n. 6245 del 13/09/2019; 

VISTO il verbale preliminare prot. n. 6247 del 13/09/2019; 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 

DECRETA 

di nominare quale Referente alla valutazione di piano, nei percorsi formativi destinati agli alunni 

dell’ I.C. “ R. Calderisi “ di Villa di Briano, nell’ambito del progetto PON FSE “PON...IAMOCI IN 

RETE”, il seguente docente interno alla scuola: 

Nominativo Incarico Totale 

moduli 

Ore complessive 

Buonpane Anna 
Maria 

Referente alla valutazione 
di piano 

5 50 

 



di nominare quali Tutor, nei percorsi formativi destinati agli alunni dell’ I.C. “ R. Calderisi “ di 

Villa di Briano, nell’ambito del progetto PON FSE “PON...IAMOCI IN RETE”, i seguenti 

docenti interni alla scuola: 

 

Nominativo Tipologia modulo Titolo Modulo Ore 
complessive 

Bamundo Michelina 
 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Il digitale è un' arte! 30 

Cantile Maria Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Accodyamoci in Terza 30 

di nominare quali Esperti interni, nei percorsi formativi destinati agli alunni dell’ I.C. “ R. 

Calderisi “ di Villa di Briano, nell’ambito del progetto PON FSE “PON...IAMOCI IN RETE”, i 

seguenti docenti interni alla scuola: 

Nominativo Tipologia modulo Titolo Modulo Ore 
complessive 

Della Corte Teresa Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Il digitale è un' arte! 30 

Santagata Teresa Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Accodyamoci in Terza 30 

 

Gli Esperti, Tutor ed il referente per la valutazione di piano selezionati saranno tenuti a svolgere 

tutte le attività previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014 – 2020; si impegnano a partecipare ad incontri 

preliminari non retribuiti, per la definizione operativa del progetto e saranno tenuti ad aggiornare 

periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma informatico Fondi Strutturali 

Programmazione 2014-2020 la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, 

utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 

Agli Esperti, ai Tutor, al referente alla valutazione di piano selezionati, viene assegnato il compenso 

massimo omnia comprensivo di ogni onere, rispettivamente di € 70,00, € 30,00 e € 23,22 per ora 

come risulta dall’indicazione delle spese generali riportate nel bando in oggetto. Tale importo sarà 

liquidato ad erogazione di attività effettivamente svolta, con finanziamento delle azioni PON. 

 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.iccalderisi.edu.it, ha 

effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. Agli Esperti, ai 

Tutor, al referente alla valutazione di piano sarà notificato il presente decreto e gli stessi saranno 

convocati per la firma della lettera di incarico contenente i compiti e funzioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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