
 

Prot. n. 3010/04-05                                                             Napoli,  11/04/2018  
 

All'albo   

Al Sito Web  

Al Dsga 

 Atti 

CUP H65B18000000001 
 
Decreto di nomina per l’Affidamento in qualità di TUTOR per la realizzazione del progetto 
di cui all’oggetto 

 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 F.S.E. - P.O.N. “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 
10.2.5; 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

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.; 
 
VISTOil DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 



 

compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
 
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; 
 
 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017  per la presentazione piani di 
intervento; 
 

VISTA la nota Prot. N. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. Autorizzazione progetti; 
 

VISTO   il proprio decreto prot. n. 728/06-01 del 26/01/2018 di assunzione in bilancio 
delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018; 
 
VISTE   le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti               
cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 
 
VISTA   la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -
esperto- e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” 
 
VISTO l’avviso Prot. n° 2412-04-05 del 20/03/2018 pubblicato sul sito d’istituto in stessa 
data con il quale si richiedeva di presentare istanza di partecipazione in qualità di TUTOR per 
la realizzazione del progetto di cui all’oggetto 
 
VISTA il verbale di valutazione delle istanze pervenute e le relative graduatorie provvisorie, 

pubblicate con prot. n° 2640/04-05 in data 27/03/2018 
 
VISTE le istanze pervenute e ritenutole valide per l’assegnazione dei posti messi a bando  
VISTO il verbale di approvazione delle graduatorie definitive, pubblicate con prot. n° 
3009/04-05 in data 11/04/2018 



 

 
VISTE le istanze pervenute e ritenutole valide per l’assegnazione dei posti messi a bando 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
 
 

DECRETA 
 
Art.1 Affidamento incarico 
 
Viene affidato per il modulo Lavorando con la pelle ai Proff:  
 

1) Prof.ssa Francesca Sparice  C.F. SPRFNC58P68F839D  l’incarico di TUTOR per lo 
svolgimento dell’intero percorso formativo del progetto di cui all’oggetto 

                   per n° ore 40 
 
2) Prof.ssa Circu Margherita  C.F. CRCMGH58P42F839M l’incarico di TUTOR per lo 
svolgimento dell’intero percorso formativo del progetto di cui all’oggetto per n° ore 40 

 
3) Prof.ssa  Baio Giovanna  C.F. BAIGNN53R66F839V l’incarico di TUTOR per lo svolgimento 
dell’intero percorso formativo del progetto di cui all’oggetto per n° ore 40  
 

Viene affidato per il modulo “La moda nell’applicazione dell’industria 4.0 ai Proff: 
 

1) Prof.ssa Portoghese Silvia  C.F. PRTSLV85H67F839H  l’incarico di TUTOR per lo 
svolgimento dell’intero percorso formativo del progetto di cui all’oggetto 

                   per n° ore 60 
 
2) Prof.ssa De Luca Annalisa  C.F. DLCNLS78P70F839M l’incarico di TUTOR per lo 
svolgimento dell’intero percorso formativo del progetto di cui all’oggetto per n° ore 60 
 
 

Viene affidato per il modulo “La politica del prodotto nella moda tessile” ai Proff: 
 

1) Prof.ssa Saviano Marina C.F. SVNMRN77D50F839P  l’incarico di TUTOR per lo 
svolgimento dell’intero percorso formativo del progetto di cui all’oggetto per n° ore 
60 

 
2) Prof.ssa Aromino Rossana   C.F. RMNRNN88A47L259Z l’incarico di TUTOR per lo 
svolgimento dell’intero percorso formativo del progetto di cui all’oggetto per n° ore 60 
 
 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto 
comunque non oltre il 31/08/2018 sarà riportate nella lettera di incarico 



 

 
Art. 3 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e 
dall’avviso di reclutamento 
 
Art. 4 Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 30,00 orario omnicomprensivo così come previsto 
dall’avviso pubblico prot. 3781 e relativi allegati del MIUR , linee guida e le circolari in 
premessa 
 
Art. 6 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico lettera di incarico 
 
 
Il presente atto sarà consegnato agli interessati, affisso all’Albo della scuola e 
pubblicato nella sezione amministrazione trasparente PON del sito web 
www.isabelladestecaracciolo.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giovanna Scala 

 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART.3 C.2 D.L.vo 39/1993 


