
 
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

ENRICO MEDI 
 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – 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 identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-21 

CUP: B71D20000330006 

          

Al Prof. Vitale Norman  
Sede 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 “Supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto Asse I - 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR). Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – 

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.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA   la normativa  vigente  in materia, le note  esplicative, le disposizioni e  istruzioni per  l’attuazione 

  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi Strutturali Europei 2014-2020 emanate  dall’Autorità  di  

  gestione con protocollo n. 1498 del 9 febbraio 2018; 

VISTO  il verbale del Collegio dei docenti n.4 del 09 Novembre 2020; 

 VISTA  la legge 190/2012 e la contrattazione d’istituto che garantiscono la rotazione degli  incarichi;  

VISTO  il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON-SI- 

2020-21 

Una scuola per tutti € 119.823,53 

 

AFFIDA 

 

L’incarico di docente di supporto operativo alle famiglie ed agli studenti per il progetto: 10.2.2-FSEPON-SI-

2020-21 “Una Scuola per tutti”, al Prof. VITALE NORMAN nato a Palermo il 21/09/1989 C.F. 

VTLNMN89P21G273F residente a Palermo, individuato dal Collegio dei Docenti sulla base della disponibilità 

dichiarata e delle competenze riconosciute. 
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Il docente di supporto operativo alle famiglie ed agli studenti assicura la conduzione delle attività nel rispetto delle 

indicazioni vigenti per la realizzazione del progetto. 

In particolare il docente ha il compito di: 

 

 Individuare i fabbisogni e selezionare gli alunni beneficiari 

 collaborare con i vari consigli di classe per la selezione degli aventi diritto al finanziamento del Progetto;  

 collaborare con il personale di segreteria  
 

 

 

Per il suddetto incarico è previsto il compenso orario di  € 17,50 (come da CCNL), per massimo  n. 30 ore di attività 

da prestare, oltre il proprio orario di servizio, compatibilmente con lo stato di avanzamento del Progetto ed entro la 

data di conclusione, prevista per  il 15/10/2021 salvo eventuali proroghe autorizzate.  

Ai sensi della Circ. MIUR 34815 del 02/08/2017, i compensi erogati, saranno assoggettati alle disposizioni contenute 

nella normativa fiscale e previdenziale in materia previste per il personale interno.  

L’attività svolta dovrà essere documentata da apposito timesheet. 

 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
( Prof.ssa Giovanna Battaglia ) 

 

*Documento firmato digitalmente secondo 

le indicazioni sulla dematerializzazione, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 

del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”. 

 

 

PER ACCETTAZIONE  
Il docente ( Prof. Vitale Norman)  

 

______________________________________ 
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