
 

                                                                                                  

 

 
                                                                                                                 
                                                                                                                                 COMUNITA’ EUROPEA 

REGIONE SICILIANA 

DISTRETTO SCOLASTICO N.52  

ISTITUTO COMPRENSIVO “VANN'ANTO' " 
Tel. 0932/734614 - Via Leoncavallo n.3 - RAGUSA 

 

  

         All’Albo e Sito Web della Scuola  

        Agli Atti  

    Al Fascicolo del progetto 

   Al Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa Giunta Teresa 

   Al DSGA sig. Gianì Salvatore  

   Amministrazione trasparente 

 

 

 

 

Oggetto: Programma Operativo Complementare (POC)- FSE- Socialità, apprendimenti e accoglienza “Per 

la scuola, competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 

(FdR)- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 -Avviso pubblico prot.n. 33956 

del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza- 

•  Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 Sottoazione 10.1.1A  CUP G24C22000340001 -Interventi per il successo scolastico degli 

studenti  

• Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Sottoazione 10.2.2ACUP G24C22000350001- Competenze di base –Conferimento 

Nomina Dirigente scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

• Visto il progetto di candidatura n.1079615 

• Vista la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI – 53714 del 21/06/2022  

• Vista la delibera del Collegio Docenti n° 181 del 18/05/2022 – Verbale n 7  

• Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n° 39 del 29/06/2022 – Verbale n. 9 

  

DETERMINA  

  

di conferire a se stessa la nomina di coordinatore per l’organizzazione e la gestione dell’attività 

progettuale e componente del gruppo di progetto permanente, del progetto di cui  al Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 





10.3.1 -Avviso pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza- 

• Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

             Sottoazione 10.1.1A  CUP G24C22000340001 -Interventi per il successo scolastico degli 

studenti  

• Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Sottoazione 10.2.2A  CUP G24C22000350001- Competenze di base 

Il coordinatore avrà il compito di organizzare e gestire le attività di tutti i moduli inoltre ricoprirà il ruolo di 

componente del gruppo di progetto permanente. 

Il piano comprende la progettazione e la realizzazione di n. 14 moduli, di cui 4 destinati alla scuola primaria e 

10 destinati alla scuola sec. 1° grado, per i quali è riconosciuto il costo unitario orario di €. 25,00 con oneri a 

carico dello Stato, con monte orario pari a 15 ore per ciascun modulo. 

In ogni caso le ore in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 

documentazione (notula e timesheet, verbali, registri presenze, ecc.).  

L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, quantificabile a consuntivo, viene assunto 

nell’ aggregato A 03/ 06/20 delle Entrate per un importo complessivo pari a € 69.895,40  e negli aggregati 

rispettivamente: P/02 N delle Spese del Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022 per un importo 

pari a €34.777,20 e  P/02/O delle Spese del Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022  per un 

importo pari a €35.118,20. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento realizzata con finanziamenti pubblici ed essendo l’istituto solo 

gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla disponibilità reale delle 

erogazioni da parte del MIUR a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Potranno essere corrisposti anticipi 

in base alle insindacabili priorità di spesa stabilite dalla Commissione e previa disponibilità di cassa.  

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente 

dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 

agli atti dell’Istituto.  

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo e al Sito Web dell’istituto in indirizzo.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Teresa Giunta 
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