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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE MODULO DI INGLESE
“FROM READING TO PERFORMING”
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff; Azione 10.2.2.Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A
Figura professionale: N. 1 incarico aggiuntivo TUTOR INTERNO LINGUA INGLESE
Titolo del progetto: “ READY TO SUCCESS ! ”
Sottoazione

Codice identificativo del
progetto

Titolo progetto

Totale autorizzato
sottoazione

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU2017-214;

“READY TO SUCCESS !”

35574,00

Codice CUP
B53C18000050006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’ Avviso di selezione interna per titoli n. 2 del 09 aprile 2018 (n. prot. 0004597) – Bando selezione
TUTOR riservato al personale docente del Liceo “Aristosseno” con contratto a tempo indeterminato.

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff; Azione 10.2.2.Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Sottoazione 10.2.2A
Titolo del progetto: “ READY TO SUCCESS ! ”
INGLESE : MODULO 1 : FROM READING TO PERFORMING;
-Visto il verbale della commissione n. 2 del 24 aprile 2018 ( prot. 0005562 del 28/04/2018) :
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE FORMULAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER CONFERIMENTO
INCARICHI MODULI DEL PROGETTO “ READY TO SUCCESS ! ”
-Visto il verbale della commissione n. 3 del 09 maggio 2018 ( prot. 0006011 del 09/05/2018) :
SECONDA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE-PROSECUZIONE DEI LAVORI E FORMULAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA PER CONFERIMENTO INCARICHI MODULI DEL PROGETTO “ READY TO
SUCCESS ! ”
-Visto il verbale della commissione n. 7 (prot. 0007899 del 01/06/2018)
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE FORMULAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER CONFERIMENTO DEI
SEGUENTI INCARICHI :
-Vista la determina del Dirigente n. 340 del 31/05/2018 (prot. n.0007900 del 01/06/2018)
APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER IL CONFERIMENTO DEI SEGUENTI INCARICHI :
1-conferimento a docenti interni del Liceo Aristosseno con contratto a tempo indeterminato di n. 7
incarichi esperto per la gestione e realizzazione moduli del progetto “ READY TO SUCCESS ! ”;
2-conferimento a docenti interni del Liceo Aristosseno con contratto a tempo indeterminato di n. 7
incarichi tutor interno per la gestione e realizzazione moduli del progetto “ READY TO SUCCESS ! ”;
3- conferimento a docenti interni del Liceo Aristosseno con contratto a tempo indeterminato di n. 1
incarico di referente per il coordinamento del progetto “ READY TO SUCCESS ! ”;
4- conferimento a docenti interni del Liceo Aristosseno con contratto a tempo indeterminato di n. 1
incarico di referente per il monitoraggio e la valutazione del progetto “READY TO SUCCESS !”
-Visto il verbale della commissione n.8 (prot. n. 0008896 del 23/06/2018)
CONFERIMENTO E ACCETTAZIONE INCARICO PER LE SEGUENTI FIGURE : TUTOR - ESPERTO - REFERENTE
COORDINAMENTO - REFERENTE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PER I SETTE MODULI DEL PROGETTO
“ READY TO SUCCESS ! ”
-Vista la determina n. 378 del 23/07/2018 RETTIFICA E DIFFERIMENTO TERMINI DI CHIUSURA MODULI
DELL’ AVVISO PUBBLICO 1953 (n. prot. 0009836 del 23/07/2018)
-Visto il collocamento a riposo della prof.ssa Elisabetta Nucifora dal 01 settembre 2018, a cui era stato
precedentemente conferito l’incarico di tutor interno per il modulo di inglese “ From reading to
performing” (verbale N. 8 prot. n. 0008896 del 23/06/2018)
DETERMINA ( ATTO N. 405 DEL /09/2018)
DI RIAPRIRE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA SELEZIONE DI
-n. 1 TUTOR INTERNO per il modulo di Inglese “ From reading to performing” di n. 30 ore.

La retribuzione prevista per la figura di Tutor selezionato con procedura interna é di 30,00 euro l’ora
omnicomprensivo, da imputare all’area formativa, compresi oneri assistenziali e previdenziali a carico
dello Stato, per complessive 30 ore effettivamente svolte per ciascun modulo (cfr. Tabella 5 del
CCNL/2007) come da piano finanziario del progetto approvato dal MIUR ( prot.
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0038454 del 29-12-2017 ) e dalle correlate linee guida. Il
compenso è assoggettato alle ritenute e contribuzioni pensionistiche. Si precisa, inoltre, che il pagamento
sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante il numero minimo di alunni presenti
necessari per garantire la realizzazione del percorso formativo. Qualora dovessero essere definite riduzioni
del finanziamento da parte del MIUR , per qualsiasi ragione connessa direttamente o indirettamente allo
svolgimento del corso o lo stesso dovesse essere sospeso o annullato per qualsiasi motivo, la retribuzione
su richiamata potrà subire proporzionalmente riduzioni o, se ne dovessero ricorrere le condizioni, potrà
non essere corrisposta per il numero di ore previste. E' fatta salva la retribuzione delle ore già effettuate
nella misura consentita dalle eventuali riduzioni del finanziamento in relazione alla effettiva presenza degli
alunni. La presente nomina ha natura di incarico aggiuntivo alla propria attività di istituto derivante dal
rapporto di lavoro dipendente con il MIUR.
L’incarico potrà essere revocato in mancanza del numero minimo di alunni previsti dall’avviso pubblico
1953 del 21/02/2017. La spesa graverà in misura direttamente proporzionale per ciascun modulo sul
finanziamento previsto nell’ area della formazione. La liquidazione sarà imputata al programma annuale
2018 progetto P18-sottoconti A/B/C/D/E/F/G.
I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SONO RIDETERMINATI E PROROGATI ALLE ORE 12 DEL
29 SETTEMBRE 2018 DALLA PRESENTE DETERMINA.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Liceo Aristosseno www.liceoaristosseno.gov.it - sezione
Albo on line e sarà notificato a tutti i docenti di lingua inglese a mezzo e-mail.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore MARZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39 del 1993

