
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Istituto comprensivo “Dante Alighieri” – via S. Alfonso de’ Liguori 
71121 Foggia - Tel. 0881 726056   Fax 0881 723628 
Codice meccanografico FGIC87000A – Codice Fiscale 80004220713 
Posta certificata: FGIC87000A@pec.istruzione.it 
Posta istituzionale: FGIC87000A@istruzione.it 
Sito web: www.icalighiericartiera.gov.it 

 

Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

 
Al Prof. Aldo Bruno 

All’albo 

Oggetto: Decreto di nomina - incarico di “facilitatore- supporto organizzativo-didattico” 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Progetto 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-100 APPRENDIMENTO 
INTEGRATO CUP: C74C22000420001 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alledipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti; 
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

PRESO ATTO che il Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-100 
APPRENDIMENTO INTEGRATO 

Rilevata la necessità di individuare la figura professionale per lo svolgimento delle attività 
supporto didattico dei percorsi formativi in oggetto

Visto il proprio Avviso Prot. 0000013/U del 03/01/2023 di selezione comparativa per titoli culturali e 
professionali per il reclutamento di n. 1 “Facilitatore” e n. 1 “Referente per la Valutazione” fra i 
docenti in servizio presso questa Istituzione scolastica;

Viste le candidature pervenute;
Considerato che le candidature pervenute rispondono ai requisiti richiesti;
Preso atto che sono pervenute due candidature, una per ogni figura;
Preso atto della regolarità della procedura

Dispone 

Il conferimento dell’incarico al prof. BRUNO ALDO di docente “facilitatore” del Progetto  Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  ’apprendimento” 

2014-2020. Progetto 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-100 APPRENDIMENTO INTEGRATO. I compiti 
della figura del facilitatore sono quelli riportati nel relativo e già citato bando di selezione. Per la 
prestazione effettuata al di fuori del normale orario di servizio sarà corrisposto il seguente 
compenso: Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li e dal lordo delle ritenute erariali a 
carico del dipendente: € 23,22 onnicomprensivi per ogni ora svolta (tabella 5 CCNL 2006-09 comparto 

scuola). Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal time sheet, debitamente 
compilato e firmato, che il Facilitatore presenterà al termine della propria attività.  
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Si fa presente che il compenso massimo potrà subire decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione 
dell’importo previsto per la voce “spese di gestione” del progetto, in quanto tale importo, giusto Avviso 
MIUR prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, si ricava in base al numero effettivo delle 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 nel rispetto della somma 
totale finanziabile. 
L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a 
rendicontazione approvata e finanziata. 
 

Trattamento dati 
Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 
selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo n. 196/03 e delle normative vigenti. 
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. 
n. 241 del 7 agosto 1990. 
Titolare del Trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico Pro-tempore dott.ssa Marialba Pugliese 
con sede in questa istituzione. 
Avverso il presente decreto potrà essere esperito ricorso al T.A.R. o, in alternativa, al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.  
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna all’albo on line dell’istituto e nella sezione 
amministrazione trasparente. 
 

 




 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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