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Progetto  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Avviso pubblico 0009707 del 
27/04/2021 - FSE e FDR - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari  
di base Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base “Summer School” Autorizzazione codice progetto 10.2.2A-
FSEPON-SI-2021-134 SUMMER SCHOOL   Prot n  17521 del 4/06/2021 
 
CUP D49J21004480006      

TITOLO: SUMMER SCHOOL   

Al/Alla Prof./Prof.ssa  Giovanna Maria Barresi  

Albo on line 
Alla RSU  

PROT N  

OGGETTO: INCARICO TUTOR. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 

• il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la nota prot.2 Prot n  17521 del 4/06/2021   
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE)  Avviso pubblico 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR. 10.2.2 Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 
“Summer School” Autorizzazione codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-134 
SUMMER SCHOOL   Prot n  17521 del 4/06/20211  CUP D49J21004480006  

• l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: Summer Schhool - FSE e FDR. 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto Azione 
10.2.2A Competenze di base “Summer School” Autorizzazione codice progetto 10.2.2A-





FSEPON-SI-2021-134 SUMMER SCHOOL   Prot n  17521 del 4/06/20211  CUP 
D49J21004480006  rivolto a target specifici individuati dalla scuola e che lo stesso è stato 
approvato dal Collegio dei Docenti; 

 
VISTO  l’avviso prot. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Avviso pubblico 0009707 del 
27/04/2021 - FSE e FDR. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base “Summer School” Autorizzazione codice progetto 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-134 SUMMER SCHOOL   Prot n  17521 del 4/06/20211  CUP 
D49J21004480006 
VISTA  la nota prot. 17521 del 04/06/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 43.864,20  
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 
 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 

“Figure di Coordinamento”; 
VISTO  l’avviso di reclutamento per le figure di Docente e Tutor  emanato da questo Istituto 

con nota prot. N.1000  del 12/10/2021; 
VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive per le figure di Docente 

Esperto  e Tutor di questo Istituto prot. N. 1664 del 26/10/2021 
 
 
 
 
INCARICA  
• Il/la Prof. Il/la Prof./Prof.ssa Barresi Giovanna Maria ,  nato/a a Messina  il 10/08/1962 , 

codice fiscale BRRGNN62M50F158E,  a svolgere il seguente incarico nell’ambito del - 
FSE e FDR. FSE e FDR. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base “Summer School” 
Autorizzazione codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-134 SUMMER SCHOOL   Prot 
n  17521 del 4/06/20211  CUP D49J21004480006  

 
 
Tipologia di 
incarico 

titolo del modulo Ore incarico Compenso orario lordo 
stato 

TUTOR  RI-INVENTIAMOCI  30 30,00 
 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti 
e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 
dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  
 



Il presente incarico ha decorrenza dal 3/05/2022  e fino alla conclusione del Progetto fissata al 
31/08/2022.  
 
 
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola , ha effetto di notifica ed è da ritenersi 
DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. 
 
         
 
 IL DIRETTORE SGA         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Rita A. Vita                  Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 
Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93                                                                Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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