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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
S. PIETRO IN VINCOLI 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Determina n.80 
 

Codice CUP: F65B17000150007  
OGGETTO: Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165” – Titolo PROVE  TECNICHE   

DI TRASMISSIONE: ASCOLTARE, PARLARE E COMPRENDERE,  PER COMUNICARE 
E CRESCERE INSIEME.  

       MODULI 7 e 8 - It's Summer, Keep calm and speak English! Have fun!1 e2 . 
       Settimana  con insegnanti madrelingua inglese per gli alunni della scuola primaria 
       dal 25/06/2018 al 29/06/2018 
       Incarico sorveglianza alunni in orario complementare all’attività di  
       formazione  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

       
VISTO l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FSE - 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 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. 
in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 
n.22 del 15/03/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° n.556 del 
20/04/2017); 

VISTA la candidatura Prot. n° n.36892 del 16/05/2017; 
VISTA la nota prot. n.AOODGEFID/196 del  10/01/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del 
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “PROVE 
TECNICHE DI TRASMISSIONE: ASCOLTARE, PARLARE E COMPRENDERE, 
PER COMUNICARE E CRESCERE INSIEME” – codice 10.2.2A-FSEPON-EM-
2017-165 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a 
Euro 44.256,00; 

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; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. n.592 del 23/01/2018 relativa 

all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON 
FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 
relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 44.256,00; 
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VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 16 come da estratto del verbale del 

Collegio Docenti n. 5 del 23/03/2018 prot. n. 4607 del 02/05/2018 con la 
quale è stata approvata  la Tabella di valutazione titoli per la selezione del 
Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON e sono stati individuati i 
tutors per i moduli L 2 (moduli n.5, 6, 7 e 8) ed il referente per la 
valutazione per l’intero progetto  e in particolare per il modulo  7 “It's 
Summer, Keep calm and speak English! Have fun!1”  la docente Adriana 
Zanotto e per il modulo 8 “It's Summer, Keep calm and speak English! 
Have fun!2”  la docente Maria Rosa Casadio; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno 
ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 572 
del 12/10/2017; 

VISTO che i moduli 7 e 8 “It's Summer, Keep calm and speak English! Have fun!1 
e 2” si svolgono dal 25/06/2018 al 29/06/2018  

VALUTATA  l’organizzazione oraria giornaliera dei moduli 7 e 8 che prevede presso la 
sede di S. Pietro in Vincoli la permanenza continuativa degli alunni dalle 
8.30 alle 16.30, mentre l’attività formativa  si svolge dalle 8.30 alle 10.30 , 
dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30 (totale h 6) 

VISTA la necessità di sorvegliare gli alunni nei momenti della ricreazione e della 
pausa pranzo, dalle 10.30 alle 11.00 e dalle 12.30 alle 14.00; 

VALUTATA   l’opportunità che l’attività di sorveglianza venga svolta dalle docenti 
Adriana Zanotto e Maria Rosa Casadio , già presenti nella sede quali tutor 
incaricate dei moduli 7 e 8 a supporto dell’attività di formazione; 

VISTA la disponibilità delle docenti individuate; 
VISTA la disponibilità finanziaria nell’area gestione relativa ai moduli suddetti; 

 
DETERMINA 

 
di incaricare  dal 25/06/2018 al 29/06/2018 , durante lo svolgimento dei moduli 7 e 8 “It's 
Summer, Keep calm and speak English! Have fun!1 e 2”,  per la sorveglianza degli alunni nei 
momenti della ricreazione e della pausa pranzo, dalle 10.30 alle 11.00 e dalle 12.30 alle 14.00 
le docenti : 

ZANOTTO ADRIANA Ore 
Importo orario 

lordo Stato 
Importo totale lordo 

Stato 
MODULO 7 - It's Summer, Keep calm 
and speak English! Have fun!1   

 
10 

 
€ 23,23 € 232,30 

 

CASADIO MARIA ROSA  Ore 
Importo orario 

lordo Stato 
Importo totale lordo 

Stato 
MODULO 8 - It's Summer, Keep calm 
and speak English! Have fun!2   

 
10 

 
€ 23,23 € 232,30 

 
Il compenso per le attività suddette  è a carico dell’area gestione del Progetto PON/FSE 
“10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165” – Titolo PROVE  TECNICHE   DI TRASMISSIONE: ASCOLTARE, 
PARLARE E COMPRENDERE,  PER COMUNICARE E CRESCERE INSIEME - MODULI 7 e 8 - It's 
Summer, Keep calm and speak English! Have fun!1 e2 . 
                                                                                                  Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 
Paola Falconi 
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