
 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  
Indirizzo Musicale 

 

Prot. N. 1802/C14                                                                San Vito, 12/03/2018 

Alla docente Celardo Anna 
Sc. Primaria “G. Marconi” 

All’Albo dell’Istituto 
 Al sito web dell’Istituto  

Agli ATTI  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  
 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

 

DECRETO DI NOMINA ESPERTO  
PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-FR-2017-34   

Anno Scolastico 2017/2018  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  
Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  
Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 
P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON FSE  
prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 
stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 
per la realizzazione di n.8 moduli;  
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 



autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  
VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  
formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 
19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  
VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno, Prot. n.8350/C14 pubblicato l’ 11 
dicembre 2017, per l’affidamento degli incarichi di esperti, tutors e figure aggiuntive di cui al 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  
VISTO il verbale della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi  
comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti;  
VISTA la graduatoria, protocollo n. 134/C14 del 09/01/2018, contenente gli esiti della 
procedura di selezione al ruolo di esperto per la realizzazione dei moduli previsti dal Progetto; 
CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il modulo in oggetto;  

 

DECRETA  
la nomina della docente CELARDO ANNA, nata a Napoli (NA) il 10/04/1991, in servizio 
presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato per 
l’insegnamento nella Scuola Primaria, a ESPERTO del Modulo sottoindicato relativo al 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34:  

Modulo n.2:            IMPARARE A STUDIARE CON I LAPBOOK 

Disciplina:  
Competenze di base 

Descrizione attività:  
Il lapbook è un insieme dinamico e creativo di 
materiali che coinvolgono il bambino sia nella 
fase di ideazione-creazione che nello studio 
successivo per raccogliere tutti gli strumenti 
necessari per pensare, progettare e creare 
lavori originali e personali. 

Destinatari:  
Alunni scuola secondaria di I grado 

Ore:  
n.30 da effettuarsi in 
orario extracurricolare 

Compenso orario: 
70 euro 

 
Il compenso orario di € 70,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 
dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di  
€52,75. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente 
prestate. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione 
dei fondi da parte del MIUR. 
Il docente incaricato è tenuto a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
2014–2020.  
Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 
operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 
piattaforma GPU, la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 
password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 
comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 
immediatamente esecutivo.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 



 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

 

Prot. N. 1696/C14                                                              San Vito, 08/03/2018 

Al docente Dalmonech Damiano 
Sc. secondaria di I grado Amalteo-Tommaseo 

All’Albo dell’Istituto 
 Al sito web dell’Istituto  

Agli ATTI  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

 

DECRETO DI NOMINA ESPERTO  
PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-FR-2017-34   

Anno Scolastico 2017/2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  

Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  

Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 

P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON FSE  

prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 

stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 

per la realizzazione di n.8 moduli;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 



autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  

formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno, Prot. n.8350/C14 pubblicato l’ 11 

dicembre 2017, per l’affidamento degli incarichi di esperti, tutors e figure aggiuntive di cui al 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi  

comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti;  

VISTA la graduatoria, protocollo n. 134/C14 del 09/01/2018, contenente gli esiti della 

procedura di selezione al ruolo di esperto per la realizzazione dei moduli previsti dal Progetto; 

CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il modulo in oggetto;  

 

DECRETA  

la nomina del docente DALMONECH DAMIANO, nato a Trento (TN) il 19/04/1988, in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato per 

l’insegnamento di Scienze Motorie e Sportive (A049), a ESPERTO del Modulo sottoindicato 

relativo al Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34:  

Modulo n.2:                            PARKOUR PER CRESCERE 

Disciplina:  

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Descrizione attività:  

Non solo allenamento fisico per superare 

ostacoli tangibili, ma anche allenamento 

mentale per conoscere meglio se stessi e 

acquisire consapevolezza dei propri limiti. 

Destinatari:  

Alunni scuola secondaria di I grado 

Ore:  

n.30 da effettuarsi in 

orario extracurricolare 

Compenso orario: 

70 euro 

 

Il compenso orario di € 70,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di  

€52,75. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente 

prestate. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione 

dei fondi da parte del MIUR. 

Il docente incaricato è tenuto a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014–2020.  

Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 

piattaforma GPU, la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 

password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  

 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 

comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 



 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

 

Prot. n.1697/C14                                                                  San Vito, 08/03/2018 

Al docente Morgante Vincenzo 
Sc. Primaria A. L. Moro 

All’Albo dell’Istituto 
 Al sito web dell’Istituto  

Agli ATTI  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

 

DECRETO DI NOMINA ESPERTO  
PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-FR-2017-34   

Anno Scolastico 2017/2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  

Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  

Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 

P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON FSE  

prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 

stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 

per la realizzazione di n.8 moduli;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 



autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  

formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno, Prot. n.8350/C14 pubblicato l’ 11 

dicembre 2017, per l’affidamento degli incarichi di esperti, tutors e figure aggiuntive di cui al 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi  

comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti;  

VISTA la graduatoria, protocollo n. 134/C14 del 09/01/2018, contenente gli esiti della 

procedura di selezione al ruolo di esperto per la realizzazione dei moduli previsti dal Progetto;  

 

DECRETA  

la nomina del docente MORGANTE VINCENZO, nato a GINEVRA (SVIZZERA) il 14/11/1969, 

in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo determinato di 

Scuola Primaria, a ESPERTO del Modulo sottoindicato relativo al Progetto 10.1.1A-FSEPON-

FR-2017-34:  

Modulo n.1:                            SPORTIVAMENTE…INSIEME 

Disciplina:  

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Descrizione attività:  

Attività proposte in forma ludica che mirano ad 

affinare gli schemi motori di base e ad avviare 

alla conoscenza e alla pratica di alcune 

discipline sportive. 

Destinatari:  

Alunni scuola primaria “A. L. Moro” 

Ore:  

n.30 da effettuarsi in 

orario extracurricolare 

Compenso orario: 

70 euro 

 

Il compenso orario di € 70,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di €  

52,75. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente prestate. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi 

da parte del MIUR. 

Il docente incaricato è tenuto a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014–2020.  

Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 

piattaforma GPU, la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 

password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  

 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 

comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 



 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  
Indirizzo Musicale 

 

Prot. n.3888/c14                                                                    San Vito 14/06/2018 

Alla docente Filannino Carmen 
Sc. Primaria G. Marconi 

All’Albo dell’Istituto 
 Al sito web dell’Istituto  

Agli ATTI  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  
 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

 

DECRETO DI NOMINA FIGURA AGGIUNTIVA 
PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-FR-2017-34   

Anno Scolastico 2017/2018  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  
Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  
Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 
P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON FSE  
prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 
stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 
per la realizzazione di n.8 moduli;  
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 
autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  



VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  
formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 
19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  
VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno, Prot. n.8350/C14 pubblicato l’ 11 
dicembre 2017, per l’affidamento degli incarichi di esperti, tutors e figure aggiuntive di cui al 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  
VISTO il verbale della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi  
comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti;  
VISTA la rinuncia dell’insegnante STRAGAPEDE ROSSELLA vincitrice della selezione per il 
ruolo di tutor d’aula bando protocollo n. 3203/C14 del 09/01/2018, per la realizzazione del 
modulo di potenziamento della lingua inglese previsto dal Progetto;  
VISTO il nuovo avviso pubblico di selezione  protocollo n. 3603 del 31/05/2018 
CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il modulo in oggetto;  

 

DECRETA  
la nomina della docente FILANNINO CARMEN, nata a Cerignola (FG) il 07/10/1983, in 
servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato di 
scuola Primaria per l’insegnamento della lingua inglese, a FIGURA AGGIUNTIVA del Modulo 
sottoindicato relativo al Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34:  

Modulo n.3 SUMMER CAMPS 

Disciplina:  
Potenziamento della lingua straniera 

Descrizione attività:  
Realizzazione di un campo estivo per favorire 
l’acquisizione della lingua inglese in modo 
naturale, stimolando gli studenti a comunicare 
in situazioni reali. È prevista la partecipazione di 
studenti del Liceo “Le Filandiere” nell’ottica 
dell’alternanza scuola-lavoro. 

Destinatari:  
Alunni scuola primaria e scuola 
secondaria di I grado 

Ore:  
n.20 da effettuarsi in 
orario extracurricolare 
1h x 20 alunni 

Compenso orario: 
30 euro 

 
Il compenso orario di € 30,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 
dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di  
€22,6. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente prestate. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi 
da parte del MIUR. 
La docente incaricata è tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
2014–2020.  

Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 
operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 
piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 
password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 
comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 
immediatamente esecutivo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 
 
                                                                  
 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 



 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

 

Prot. n. 1805/c14                                                                     San Vito 12/03/2018 

 

Alla docente D’Acunto Fiorella 
Sc. Infanzia G. Rodari 

All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto  
Agli ATTI  

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

 

DECRETO DI NOMINA FIGURA AGGIUNTIVA 
PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-FR-2017-34   

Anno Scolastico 2017/2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  

Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  

Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 

P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON 

FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 

stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 

per la realizzazione di n.8 moduli;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 



autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  

formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno, Prot. n.8350/C14 pubblicato l’ 11 

dicembre 2017, per l’affidamento degli incarichi di esperti, tutors e figure aggiuntive di cui al 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi  

comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti;  

VISTA la graduatoria, protocollo n. 134/C14 del 09/01/2018, contenente gli esiti della 

procedura di selezione al ruolo di figura aggiuntiva per la realizzazione dei moduli previsti dal 

Progetto; CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il modulo in 

oggetto;  

DECRETA  

la nomina della docente D’ACUNTO FIORELLA, nata a Minturno (LT) il 01/04/1964, in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato di 

scuola dell’infanzia, a FIGURA AGGIUNTIVA del Modulo sottoindicato relativo al Progetto 

10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34:  

Modulo n.7:            IMPARARE A STUDIARE CON I LAPBOOK 

Disciplina:  

Competenze di base 

Descrizione attività:  

Il lapbook è un insieme dinamico e creativo di 

materiali che coinvolgono il bambino sia nella 

fase di ideazione-creazione che nello studio 

successivo per raccogliere tutti gli strumenti 

necessari per pensare, progettare e creare 

lavori originali e personali. 

Destinatari:  

Alunni scuola primaria “G.Marconi” 

Ore:  

n.20 da effettuarsi in 

orario extracurricolare 

(1h. per 20 alunni) 

Compenso orario: 

30 euro 

 

Il compenso orario di € 30,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di  

€22,61. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente 

prestate. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione 

dei fondi da parte del MIUR. 

La docente incaricata è tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014–2020.  

Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 

piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 

password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 

comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 

 

                                                                  

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 



 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

 

Prot. n.1701/C14                                                                    San Vito 08/03/2018 

Alla docente Del Piero Ivana 
Sc. Primaria A. L. Moro 

All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto  
Agli ATTI  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

 

DECRETO DI NOMINA FIGURA AGGIUNTIVA 
PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-FR-2017-34   

Anno Scolastico 2017/2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  

Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  

Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 

P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON FSE  

prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 

stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 

per la realizzazione di n.8 moduli;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  



VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  

formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno, Prot. n.8350/C14 pubblicato l’ 11 

dicembre 2017, per l’affidamento degli incarichi di esperti, tutors e figure aggiuntive di cui al 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi  

comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti;  

VISTA la graduatoria, protocollo n. 134/C14 del 09/01/2018, contenente gli esiti della 

procedura di selezione al ruolo di figura aggiuntiva per la realizzazione dei moduli previsti dal 

Progetto; CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il modulo in 

oggetto;  

 

DECRETA  

la nomina della docente DEL PIERO IVANA, nata a Pordenone (PN) il 24/09/1982, in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato di 

Scuola Primaria, a FIGURA AGGIUNTIVA del Modulo sottoindicato relativo al Progetto 

10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34:  

Modulo n.2:                            SPORTIVAMENTE…INSIEME 

Disciplina:  

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Descrizione attività:  

Attività proposte in forma ludica che mirano ad 

affinare gli schemi motori di base e ad avviare 

alla conoscenza e alla pratica di alcune 

discipline sportive. 

Destinatari:  

Alunni Scuola Primaria “A. L. Moro”  

Ore:  

n.20 da effettuarsi in 

orario extracurricolare 

(1h. per 20 alunni) 

Compenso orario: 

30 euro 

 

Il compenso orario di € 30,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di  

€22,61. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente 

prestate. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione 

dei fondi da parte del MIUR. 

La docente incaricata è tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014–2020.  

Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 

piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 

password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 

comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 

 

                                                                  

 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 



 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

 

Prot. n.2982/C14                                                                   San Vito 04/05/2018 

Alla docente Ilaria Mio 
Sc. Infanzia G. Rodari 

All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto  
Agli ATTI  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

DECRETO DI NOMINA FIGURA AGGIUNTIVA 
PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-FR-2017-34   

Anno Scolastico 2017/2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  

Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  

Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 

P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON FSE  

prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 

stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 

per la realizzazione di n.8 moduli;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  



formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno, prot. n.323/C14 pubblicato il 

15/01/2018, per l’affidamento degli incarichi di tutors e figure aggiuntive di cui al Progetto 

10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi  

comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti;  

VISTA la graduatoria contenente gli esiti della procedura di selezione al ruolo di esperto per 

la realizzazione dei moduli previsti dal Progetto;  

CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il modulo in oggetto;  

 

DECRETA  

la nomina della docente MIO ILARIA, nata a Udine il 09/03/1984, in servizio presso questa 

Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato di Scuola dell’Infanzia, a 

FIGURA AGGIUNTIVA del Modulo sottoindicato relativo al Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-

2017-34:  

Modulo n.4:                            IL CIBO TRA CULTURA E STORIA 

Disciplina:  

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Descrizione attività:  

Laboratori di cucina in cui gli alunni imparano a 

preparare il cibo sotto la sapiente guida di 

nonni, nonne, chef ed esperti di bottega. A 

completamento dei laboratori verrà istituita una 

serata per l’assaggio delle pietanze preparate 

durante le 5 giornate a tema. Questi saranno i 

temi delle giornate: 

il pane quotidiano, il 'giropizza', magie di frutta 

e verdura, cuochi a colori ( cucina etnica), la 

cucina dei nonni ( cucina tradizionale del Friuli) 

Destinatari:  

Alunni scuola primaria e secondaria di I 

grado 

Ore:  

n.20 da effettuarsi in 

orario extracurricolare 

(1h x 20 alunni) 

Compenso orario: 

30 euro 

 

Il compenso orario di € 30,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di  

€22,61. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente 

prestate. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione 

dei fondi da parte del MIUR. La docente incaricata è tenuta a svolgere tutte le attività previste 

dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI 2014–2020.  

Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 

piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 

password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 

comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 

 

                                                                  

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 



 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

 

Prot. n.3892/C14                                                                    San Vito 14/06/2018 

Alla docente Lucrezia Girelli 
Sc. Primaria G. Marconi 

All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto  
Agli ATTI  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

 

DECRETO DI NOMINA FIGURA AGGIUNTIVA 
PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-FR-2017-34   

Anno Scolastico 2017/2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  

Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  

Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 

P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON FSE  

prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 

stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 

per la realizzazione di n.8 moduli;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  



VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  

formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno, Prot. n.323/C14 pubblicato il 

15/01/2018, per l’affidamento degli incarichi di tutor d’aula e di figure aggiuntive di cui al 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi  

comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti;  

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna domanda per ricoprire tale ruolo   

VISTO il nuovo avviso pubblico di selezione  protocollo n. 3603 del 31/05/2018 

CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il modulo in oggetto;  

CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il modulo in oggetto;  

DECRETA  

la nomina della docente GIRELLI LUCREZIA, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 

17/10/1990, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo 

determinato di Scuola Primaria, a FIGURA AGGIUNTIVA del Modulo sottoindicato relativo al 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34:  

Modulo n.8:                            ALLA SCUOLA DEI NONNI 

Disciplina:  

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 
beni comuni 
 

Descrizione attività:  

Questo progetto mira a trasmettere le 

esperienze, i talenti e le abilità delle persona 

“diversamente giovani” in modo ludico e 

spensierato a giovani nipoti che hanno 

l’occasione di sviluppare competenze specifiche 

per la realizzazione di attività, giocattoli e di 

manufatti utili alla vita quotidiana. 

Destinatari:  

Alunni scuola primaria dell’IC 

Ore:  

n.20 da effettuarsi in 

orario extracurricolare 

(1h. X 20 alunni) 

Compenso orario: 

30 euro 

 

Il compenso orario di € 30,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di  

€22,61. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente 

prestate. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione 

dei fondi da parte del MIUR. 

La docente incaricata è tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014–2020.  

Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 

piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 

password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 

comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 

 

                                                                  

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 



 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

 

Prot. n.2987/C14                                                                   San Vito 04/05/2018 

Alla docente Ornella Chiara 
Scuola Secondaria di I grado 

All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto  
Agli ATTI  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

 

DECRETO DI NOMINA FIGURA AGGIUNTIVA 
PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-FR-2017-34   

Anno Scolastico 2017/2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  

Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  

Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 

P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON 

FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 

stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 

per la realizzazione di n.8 moduli;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  



VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  

formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno, Prot. n.8350/C14 pubblicato l’ 11 

dicembre 2017, per l’affidamento degli incarichi di esperti, tutors e figure aggiuntive di cui al 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi  

comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti;  

VISTA la graduatoria, protocollo n. 134/C14 del 09/01/2018, contenente gli esiti della 

procedura di selezione al ruolo di figura aggiuntiva per la realizzazione dei moduli previsti dal 

Progetto; CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il modulo in 

oggetto;  

 

DECRETA  

la nomina della docente TERRANOVA MADDALENA, nata a Modica (RG) il 07/11/1970, in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato su 

posto di sostegno,  a FIGURA AGGIUNTIVA del Modulo sottoindicato relativo al Progetto 

10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34:  

Modulo n.4:                            APPRENDO GIOCANDO 

Disciplina:  

Innovazione didattica e digitale 
 

Descrizione attività:  

Programmazione e progettazione a blocchi di 

strutture complesse, storie interattive, 

animazioni, giochi, musiche e prodotti artistici 

(uso del software “scratch”); progettazione e 

realizzazione di oggetti in 3 dimensioni 

(mediante l’uso di una stampante 3D). 

Destinatari:  

Alunni scuola secondaria di I grado 

Ore:  

n.20 da effettuarsi in 

orario extracurricolare 

(1h. per 20 alunni) 

Compenso orario: 

30 euro 

 

Il compenso orario di € 30,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di  

€22,61. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente 

prestate. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione 

dei fondi da parte del MIUR. 

La docente incaricata è tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014–2020.  

Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 

piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 

password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 

comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 

 

                                                                  

 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 



 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

 

Prot. n.1700/C14                                                                   San Vito 08/03/2018 

Alla docente Ornella Chiara 
Scuola Secondaria di I grado 

All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto  
Agli ATTI  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

 

DECRETO DI NOMINA FIGURA AGGIUNTIVA 
PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-FR-2017-34   

Anno Scolastico 2017/2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  

Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  

Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 

P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON 

FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 

stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 

per la realizzazione di n.8 moduli;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  



VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  

formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno, Prot. n.8350/C14 pubblicato l’ 11 

dicembre 2017, per l’affidamento degli incarichi di esperti, tutors e figure aggiuntive di cui al 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi  

comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti;  

VISTA la graduatoria, protocollo n. 134/C14 del 09/01/2018, contenente gli esiti della 

procedura di selezione al ruolo di figura aggiuntiva per la realizzazione dei moduli previsti dal 

Progetto; CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il modulo in 

oggetto;  

 

DECRETA  

la nomina della docente ORNELLA CHIARA, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 

21/08/1967, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo 

determinato per l’insegnamento di Scienze Motorie e Sportive (A049),  a FIGURA 

AGGIUNTIVA del Modulo sottoindicato relativo al Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34:  

Modulo n.1:                            PARKOUR PER CRESCERE 

Disciplina:  

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Descrizione attività:  

Non solo allenamento fisico per superare 

ostacoli tangibili, ma anche allenamento 

mentale per conoscere meglio se stessi e 

acquisire consapevolezza dei propri limiti. 

Destinatari:  

Alunni scuola secondaria di I grado 

Ore:  

n.20 da effettuarsi in 

orario extracurricolare 

(1h. per 20 alunni) 

Compenso orario: 

30 euro 

 

Il compenso orario di € 30,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di  

€22,61. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente 

prestate. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione 

dei fondi da parte del MIUR. 

La docente incaricata è tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014–2020.  

Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 

piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 

password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 

comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 

 

 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 



 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

 

Prot. n. prot.1803/c14                                                                     San Vito 12/03/2018 

 

Alla docente D’Acunto Fiorella 
Sc. Infanzia G. Rodari 

All’Albo dell’Istituto 
 Al sito web dell’Istituto  

Agli ATTI  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

 

DECRETO DI NOMINA TUTOR D’AULA 
PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-FR-2017-34   

Anno Scolastico 2017/2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  

Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  

Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 

P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON FSE  

prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 

stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 

per la realizzazione di n.8 moduli;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  



VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  

formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno, Prot. n.8350/C14 pubblicato l’ 11 

dicembre 2017, per l’affidamento degli incarichi di esperti, tutors e figure aggiuntive di cui al 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi  

comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti;  

VISTA la graduatoria, protocollo n. 134/C14 del 09/01/2018, contenente gli esiti della 

procedura di selezione al ruolo di tutor d’aula per la realizzazione dei moduli previsti dal 

Progetto; CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il modulo in 

oggetto;  

 

DECRETA  

la nomina della docente D’ACUNTO FIORELLA, nata a Minturno (LT) il 01/04/1964, in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato di 

scuola dell’infanzia, a TUTOR D’AULA del Modulo sottoindicato relativo al Progetto 10.1.1A-

FSEPON-FR-2017-34:  

Modulo n.7:            IMPARARE A STUDIARE CON I LAPBOOK 

Disciplina:  

Competenze di base 

Descrizione attività:  

Il lapbook è un insieme dinamico e creativo di 

materiali che coinvolgono il bambino sia nella 

fase di ideazione-creazione che nello studio 

successivo per raccogliere tutti gli strumenti 

necessari per pensare, progettare e creare 

lavori originali e personali. 

Destinatari:  

Alunni scuola primaria “G.Marconi” 

Ore:  

n.30 da effettuarsi in 

orario extracurricolare 

Compenso orario: 

30 euro 

 

Il compenso orario di € 30,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di  

€22,6. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente prestate. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi 

da parte del MIUR. 

La docente incaricata è tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014–2020.  

Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 

piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 

password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 

comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 

 

                                                                  

 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 



 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

 

Prot. N.2985/C14                                                                  San Vito, 04/05/2018 

Alla docente Florean laura 
Sc. secondaria di I grado Amalteo-Tommaseo 

All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto  
Agli ATTI  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

 

DECRETO DI NOMINA TUTOR D’AULA 
PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-FR-2017-34   

Anno Scolastico 2017/2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  

Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  

Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 

P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON 

FSE  

prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 

stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 

per la realizzazione di n.8 moduli;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 



AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  

formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno, Prot. n.8350/C14 pubblicato l’ 11 

dicembre 2017, per l’affidamento degli incarichi di esperti, tutors e figure aggiuntive di cui al 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi  

comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti;  

VISTA la graduatoria, protocollo n. 134/C14 del 09/01/2018, contenente gli esiti della 

procedura di selezione al ruolo di tutor d’aula per la realizzazione dei moduli previsti dal 

Progetto; CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il modulo in 

oggetto;  

DECRETA  

la nomina della docente Florean Laura, nata a Codroipo (UD) il 26/03/1970, in servizio 

presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato per 

l’insegnamento di Matematica e Scienze,  a TUTOR D’AULA del Modulo sottoindicato relativo 

al Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34:  

Modulo n.4:                            APPRENDO GIOCANDO 

Disciplina:  

Innovazione didattica e digitale 
 

Descrizione attività:  

Programmazione e progettazione a blocchi di 

strutture complesse, storie interattive, 

animazioni, giochi, musiche e prodotti artistici 

(uso del software “scratch”); progettazione e 

realizzazione di oggetti in 3 dimensioni 

(mediante l’uso di una stampante 3D). 

Destinatari:  

Alunni scuola secondaria di I grado 

Ore:  

n.30 da effettuarsi in 

orario extracurricolare 

Compenso orario: 

30 euro 

 

Il compenso orario di € 30,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di    

€22,61. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente 

prestate. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione 

dei fondi da parte del MIUR. 

La docente incaricata è tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014–2020.  

Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 

piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 

password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 

comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 

 

                                                                  

 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 



 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

 

Prot. n.1699/C14                                                                  San Vito 08/03/2018 

Alla docente Frattarelli Catia 
Sc. Primaria A. L. Moro 

All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto  
Agli ATTI  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

 

DECRETO DI NOMINA TUTOR D’AULA 
PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-FR-2017-34   

Anno Scolastico 2017/2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  

Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  

Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 

P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON FSE  

prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 

stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 

per la realizzazione di n.8 moduli;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  



VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  

formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno, Prot. n.8350/C14 pubblicato l’ 11 

dicembre 2017, per l’affidamento degli incarichi di esperti, tutors e figure aggiuntive di cui al 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi  

comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti;  

VISTA la graduatoria, protocollo n. 134/C14 del 09/01/2018, contenente gli esiti della 

procedura di selezione al ruolo di tutor d’aula per la realizzazione dei moduli previsti dal 

Progetto; CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il modulo in 

oggetto;  

 

DECRETA  

la nomina della docente FRATTARELLI CATIA, nata a Pontecorvo (FR) il 25/05/1979, in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato di 

scuola Primaria, a TUTOR D’AULA del Modulo sottoindicato relativo al Progetto 10.1.1A-

FSEPON-FR-2017-34:  

Modulo n.1:                            SPORTIVAMENTE…INSIEME 

Disciplina:  

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Descrizione attività:  

Attività proposte in forma ludica che mirano ad 

affinare gli schemi motori di base e ad avviare 

alla conoscenza e alla pratica di alcune 

discipline sportive. 

Destinatari:  

Alunni scuola primaria “A. L. Moro” 

Ore:  

n.30 da effettuarsi in 

orario extracurricolare 

Compenso orario: 

30 euro 

 

Il compenso orario di € 30,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di  

€22,6. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente prestate. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi 

da parte del MIUR. 

La docente incaricata è tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014–2020.  

Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 

piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 

password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 

comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 

 

                                                                  

 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 



 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

 

Prot. n.3889/C14                                                                  San Vito 14/06/2018 

Alla docente Liuzzo Scorpo Santa 
Sc. Primaria G. Marconi 

All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto  
Agli ATTI  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

 

DECRETO DI NOMINA TUTOR D’AULA 
PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-FR-2017-34   

Anno Scolastico 2017/2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  

Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  

Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 

P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON FSE  

prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 

stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 

per la realizzazione di n.8 moduli;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  



VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  

formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno, Prot. n.8350/C14 pubblicato l’ 11 

dicembre 2017, per l’affidamento degli incarichi di esperti, tutors e figure aggiuntive di cui al 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi  

comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti;  

VISTA la graduatoria, protocollo n. 134/C14 del 09/01/2018, contenente gli esiti della 

procedura di selezione al ruolo di esperto per la realizzazione dei moduli previsti dal Progetto; 

CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il modulo in oggetto;  

 

DECRETA  

la nomina della docente LIUZZO SCORPO SANTA, nata a Pontecorvo (FR) il 25/05/1979, in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato di 

scuola Primaria, a TUTOR D’AULA del Modulo sottoindicato relativo al Progetto 10.1.1A-

FSEPON-FR-2017-34:  

Modulo n.1:                            ALLA SCUOLA DEI NONNI 

Disciplina:  

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Descrizione attività:  

Attività proposte in forma ludica che mirano ad 

affinare gli schemi motori di base e ad avviare 

alla conoscenza e alla pratica di alcune 

discipline sportive. 

Destinatari:  

Alunni scuola primaria “A. L. Moro” 

Ore:  

n.30 da effettuarsi in 

orario extracurricolare 

Compenso orario: 

30 euro 

 

Il compenso orario di € 30,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di  

€22,6. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente prestate. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi 

da parte del MIUR. 

La docente incaricata è tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014–2020.  

Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 

piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 

password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 

comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 

 

                                                                  

 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 



 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

 

Prot. n.2980/C14                                                                  San Vito 04/05/2018 

Alla docente Mior Sabrina 
Sc. Primaria G. Marconi 

All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto  
Agli ATTI  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

DECRETO DI NOMINA TUTOR D’AULA 
PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-FR-2017-34   

Anno Scolastico 2017/2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  

Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  

Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 

P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON FSE  

prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 

stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 

per la realizzazione di n.8 moduli;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  



formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno, Prot. n.323/C14 pubblicato il 

15/01/2018, per l’affidamento degli incarichi di tutors e figure aggiuntive di cui al Progetto 

10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi  

comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti;  

VISTA la graduatoria contenente gli esiti della procedura di selezione al ruolo di  tutor d’aula 

e figura aggiuntiva per la realizzazione dei moduli previsti dal Progetto;  

CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il modulo in oggetto;  

 

DECRETA  

la nomina della docente MIOR SABRINA, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 05/10/1975, 

in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato di 

scuola Primaria, a TUTOR D’AULA del Modulo sottoindicato relativo al Progetto 10.1.1A-

FSEPON-FR-2017-34:  

Modulo n.4:                            IL CIBO TRA CULTURA E STORIA 

Disciplina:  

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Descrizione attività:  

Laboratori di cucina in cui gli alunni imparano a 

preparare il cibo sotto la sapiente guida di 

nonni, nonne, chef ed esperti di bottega. A 

completamento dei laboratori verrà istituita una 

serata per l’assaggio delle pietanze preparate 

durante le 5 giornate a tema. Questi saranno i 

temi delle giornate: 

il pane quotidiano, il 'giropizza', magie di frutta 

e verdura, cuochi a colori ( cucina etnica), la 

cucina dei nonni ( cucina tradizionale del Friuli) 

Destinatari:  

Alunni scuola primaria e secondaria di I 

grado 

Ore:  

n.30 da effettuarsi in 

orario extracurricolare 

Compenso orario: 

30 euro 

 

Il compenso orario di € 30,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di  

€22,6. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente prestate. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi 

da parte del MIUR. La docente incaricata è tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle 

Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI 2014–2020.  

Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 

piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 

password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 

comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 

 

                                                                  

 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 



 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 
 

Centro Territoriale Permanente (CTP)  

Indirizzo Musicale 

 

Prot. N.1698/C14                                                                  San Vito, 08/03/2018 

Alla docente Razza Tiziana Anna 
Sc. secondaria di I grado Amalteo-Tommaseo 

All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto  
Agli ATTI  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 FSE – Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34  
  

Titolo Progetto: “NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA”  

CUP: I49G17000430007  

 

DECRETO DI NOMINA TUTOR D’AULA 
PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-FR-2017-34   

Anno Scolastico 2017/2018  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia  

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle  

Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.  

Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 07/02/2017 di Approvazione del  

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del 

P.T.O.F. 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del 24/10/2016 di adesione al Bando PON 

FSE  

prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è 

stato inserito il Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 

per la realizzazione di n.8 moduli;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 



AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31702 del 24 luglio 2017 di autorizzazione  

formale del progetto;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

19/10/2017 prot. n. 6826/C14, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno, Prot. n.8350/C14 pubblicato l’ 11 

dicembre 2017, per l’affidamento degli incarichi di esperti, tutors e figure aggiuntive di cui al 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione relativamente alle risultanze dell’analisi  

comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti;  

VISTA la graduatoria, protocollo n. 134/C14 del 09/01/2018, contenente gli esiti della 

procedura di selezione al ruolo di tutor d’aula per la realizzazione dei moduli previsti dal 

Progetto; CONSIDERATO che risulta pervenuta una sola candidatura per il modulo in 

oggetto;  

 

DECRETA  

la nomina della docente RAZZA TIZIANA ANNA, nata a Catania (CT) il 26/03/1970, in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato per 

l’insegnamento di Scienze Motorie e Sportive (A049),  a TUTOR D’AULA del Modulo 

sottoindicato relativo al Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34:  

Modulo n.2:                            PARKOUR PER CRESCERE 

Disciplina:  

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

Descrizione attività:  

Non solo allenamento fisico per superare 

ostacoli tangibili, ma anche allenamento 

mentale per conoscere meglio se stessi e 

acquisire consapevolezza dei propri limiti. 

Destinatari:  

Alunni scuola secondaria di I grado 

Ore:  

n.30 da effettuarsi in 

orario extracurricolare 

Compenso orario: 

30 euro 

 

Il compenso orario di € 30,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico 

dell’Istituzione Scolastica (Lordo Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di    

€22,61. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente 

prestate. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata non prima dell’avvenuta erogazione 

dei fondi da parte del MIUR. 

La docente incaricata è tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014–2020.  

Si impegna altresì a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 

piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 

password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.  

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www. 

comprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e 

immediatamente esecutivo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 

 

                                                                  

 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138 - Fax n. 0434/80063 

Sito Web: www.comprensivosanvito.gov.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 




