
 

 

 

Prot. n.   3164 /04/05                                                     Napoli,  30/03/2021  

       All'albo   

Al Sito Web  

Al Dsga 

 Atti 

CUP H68H18000740007 
 
 
 

Oggetto:  Decreto di nomina per l’affidamento degli incarichi di Figura di supporto operativo” e 

“figure aggiuntive” relativi al Bando pubblico volto alla selezione di  tutor interni PON FSE 2014-

2020 "Potenziamento dell’educazione all’ imprenditorialità "Avviso Prot. n. 2775 

del08/03/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-88. 

                    Titolo Progetto: “SEE THE FUTURE TOGHETER”. 
 

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.; 

VISTO il 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. 
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 progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
VISTA    la graduatoria pubblicata dal MIUR in data 27/05/2019 con la quale è stata comunicata 

la formale approvazione del progetto presentato da codesta istituzione scolastica 
Titolato “SEE THE FUTURE TOGHETER”; 

 



 

 

 
VISTO   il proprio decreto prot. n. 7369 del 18 Settembre 2019 di assunzione in bilancio delle 

somme  assegnate per la realizzazione del Progetto; 
VISTO               il proprio bando di cui al prot. 2846/04-05 del 23/03/2021 in ordine all'Avviso per  

      l'individuazione di personale "esperto interno" per funzione di supporto operativo”  
 

VISTO               il proprio bando di cui al prot. 2911/04-05 del 24/03/2021 in ordine all'Avviso per  
      l'individuazione di personale "esperto interno" per funzione di “figure aggiuntive””  

VISTE    le linee guida del Ministero e successive modificazioni per i progetti finanziati con 
risorse FSE; 

VISTA    la nota MIUR 34815 del 02-08-2017 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e   
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”. 

VISTE    le linee guida del Ministero e successive modificazioni per i progetti finanziati con 
risorse FSE; 

VISTO  il verbale della commissione di valutazione prot. n. 3162 -04-05 del 30/03/2021 e le 
relative graduatorie stilate; 

VISTA  l’impossibilità che possano pervenire ricorsi poiché risultano essere pervenute 
candidature in armonia al monte ore previsto per ciascun modulo; 

RITENUTE  valide le candidature pervenute e adeguati i curriculum presentati; 
 

DECRETA 
 

Art.1 Affidamento incarico 
 

- Viene affidato al  Prof.  Locorotondo Luigi CF LCRLGU59E01F839J  l’incarico di supporto 
operativo per il modulo “Costruiamo un ’impresa”per ore 12 per lo svolgimento del 
progetto di cui all’oggetto;  

- Viene affidato al  Prof.  Locorotondo Luigi CF LCRLGU59E01F839J l’incarico di supporto 
operativo per il modulo “Facciamo impresa” per ore 12 per lo svolgimento del progetto di 
cui all’oggetto;  

- Viene affidato al  Prof. Locorotondo Luigi CF LCRLGU59E01F839J l’incarico di tutor per il 
modulo Creiamo un’azienda di pelletteria per ore 12 per lo svolgimento del progetto di cui 
all’oggetto;  

- Viene affidato alla  Prof.ssa  Gabriele Cornelia CF GBRCNL63A63F839H  l’incarico di figura 
aggiuntiva per il modulo “Costruiamo un’impresa” per ore 20 per lo svolgimento del 



 

 

progetto di cui all’oggetto;  

- Viene affidato alla  Prof.ssa  Gabriele Cornelia CF GBRCNL63A63F839H  l’incarico di figura 
aggiuntiva per il modulo “Facciamo impresa” per ore 20 per lo svolgimento del progetto di 
cui all’oggetto;  

- Viene affidato alla  Prof.ssa  Gabriele Cornelia CF GBRCNL63A63F839H  l’incarico di figura 
aggiuntiva per il modulo Creiamo un’azienda di pelletteria per ore 20 per lo svolgimento del 
progetto di cui all’oggetto;  

-  

 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto 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 così come previsto dal progetto e relativi allegati del MIUR, linee guida 
e  circolari;  
 
Art. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico.  
 
Il presente atto sarà consegnato agli interessati, affisso all’Albo della scuola e pubblicato nella 
sezione amministrazione trasparente del sito web www.isabelladestecaracciolo.it 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giovanna Scala 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 co.2,DL vo39/1993 


