
 
 

1 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della 
Ricerca 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

“MICHELE PURRELLO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 SAN GREGORIO di Catania  

Tel. 095524407 – 339/1894666 (n.di emergenza) -  fax 0957213296 

ctic86100r@istruzione.it – ctic86100r@pec.istruzione.it 

c.f. 80011180876 - www.purrello.it  

sede di CTDRH  

 

 

 
Regione Sicilia 

 

 
Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante  il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-300. Titolo: “A tutto ritmo”. CUP I64C17000370007 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-477. Titolo: “Matematica in gioco”. CUP I64C17000380007 

 

Decreto n. 213 

 

 

Ai docenti Alcantra, Citraro, Licciardello, Palio, Urzì 

D.S.G.A. 

Atti e Sito web 

 

Oggetto: Decreto di nomina n. 5 ESPERTI Progetto “A tutto ritmo” 10.2.1A-FSEPON-SI-

2017-300 e Progetto “Matematica in gioco” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-477. Anno Scolastico 

2018-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO l’Avviso prot. 1953 del 21/02/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Competenze 

di Base” 2014-2020. 

VISTA la nota MIUR n. 206 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 50.820,00; 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13-01-2016, e le relative integrazioni 

fornite con la nota MIUR AOODGEFID prot. 31732 del 25-07-2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 1498 del 09-02-2018, contenente le Disposizioni e istruzioni 

per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTI i Decreti di Assunzione in Bilancio n. 152 e n. 153 prot. n. 642 e n. 643 del 29-01-2018, 

assunti in bilancio con delibera nel programma annuale e.f. 2018 – Delibera Consiglio d’Istituto n. 

145 del 09-02-2018. 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico n. 175, prot. n. 1642 del 12-03-2018, con la quale si 

avviano le procedure selettive delle figure necessarie per la realizzazione del progetto; 

VISTI i criteri deliberati da OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interni/esterni 

necessari per l’attuazione di Progetti con delibere n. 71 del Collegio Docenti del 22-02-2018 e n. 

148 del Consiglio d'Istituto del 08-03-2018; 

VISTO l'Avviso Interno per la selezione di n. 6 Docenti Esperti e n. 6 Docenti Tutor, prot. n. 6364 

del 19-10-2018; 

VISTO il Verbale prot. n. 7026 del 14/11/2018 della Commissione giudicatrice nominata dal 

Dirigente Scolastico con nota prot. 6865 del 09/11/2018 per la stesura della graduatoria di cui ai 

bandi interni per il reclutamento di n. 6 esperti e n. 6 tutor tra il personale docente interno relativo ai 

Progetti 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-300 “A tutto ritmo” e 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-477 

“Matematica in gioco” per l’Anno Scolastico 2018-19; 

VISTA la Determina n. 216 prot. n. 7158 del 20/11/2018 - Determina pubblicazione graduatoria 

definitiva per il reclutamento di n. 6 esperti e n. 6 tutor - Progetto “A tutto ritmo” e Progetto 

“Matematica in gioco” per l’Anno Scolastico 2018-19; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 
 
Art. 1 - Affidamento incarico 

Vengono nominati quali Esperti per la realizzazione di percorsi formativi destinati agli alunni 

dell'Istituto Comprensivo Statate "Michele Purrello" di San Gregorio di Catania, relativi ai Progetti 

“A tutto ritmo” e “Matematica in gioco”. 
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Codice identificativo Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-300 

Titolo Modulo Docente Esperto Ore assegnate 

A ritmo… conto e mi muovo Urzì Carmela 30 

A ritmo… creo Licciardello Antonella Maria 30 

 

Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-477 

Titolo Modulo Docente Esperto Ore assegnate 

Il ritmo ludico dei numeri – II Annualità Citraro Christian 30 

Giochiamo con i poligoni – II Annualità Alcantra Maria Grazia 30 

La statistica… che avventura! – II Annualità Palio Maria Grazia 30 

 

Art. 2 - Compiti 

Gli Esperti 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. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Esperto dovrà in particolare: 

 

 implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche; 

 elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare (che si configurano come lavori 

individuali o di gruppo nei quali favorire l'interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze, 

privilegiando le tematiche indicate nei moduli); 

 individuare metodologie didattiche appropriate; 

 predisporre materiali didattici per ogni lezione, in formato cartaceo e su supporto informatico; 

 sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, 

disciplinare, didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche 

nell'elaborazione di documentazione e nell'attività di ricerca; 

 monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il Tutor; 

 compilare e firmare il registro delle attività; 

 predisporre per i corsisti un'attività conclusiva per la rielaborazione e la verifica/valutazione 

dell'esperienza svolta in presenza. Tale attività dovrà essere realizzata durante le ore di 

laboratorio e caricata sulla piattaforma dedicata; 

 portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti; 

 presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

 svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato; 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 

 rispettare l'informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 

Gli Esperti selezionati 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 informatica Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2014-2020, la 

documentazione delle attività svolte e quant'altro richiesto, utilizzando la password individuale 

comunicata contestualmente all'avvio del progetto. 

 

Art. 3 - Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 70,00/ora omnicomprensivo, come risulta dall'indicazione delle 

spese generali riportate nel bando in oggetto. Tale importo sarà liquidato ad erogazione di attività 
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effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON, ad avvenuta assegnazione dei fondi 

previsti per il progetto.  

 

Art. 4 - Privacy 

Gli Esperti autorizzano il trattamento dei dati personali per i fini di cui alla presente prestazione, ai 

sensi del D.Lgs n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

La pubblicazione del presente decreto all'albo della scuola e sul sito ha effetto di notifica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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