
 

 
   

1  

 
 Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Alla sezione Albo Pretorio On-Line  
Alla sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

del sito della Scuola 
www.istitutocopernico.edu.it 

Al Fascicolo del Progetto 

 
OGGETTO: Determina Dirigenziale assegnazione incarichi di Esperti interni/Tutor/ Supporto Gestionale- 

Organizzativo - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Titolo Progetto Back to life – Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-80 – CUP H64C22000860001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 
del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

 
VISTA la candidatura n.1078753 – 33956  presentata da questo Istituto con prot. n. 7437 del 

01/06/2022; 
 
VISTA la nota prot. AOOGABMI - 53714 del 21/06/2022 “Autorizzazione progetti” che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8810 del 05/07/2022; 

VISTE       le linee guida  e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

 
VISTA  la nota MIUR prot.  n° AOODGEFID/0038115 del  18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE – punto 2.2.g Selezione personale interno 
all’istituzione scolastica; 

 
VISTI i moduli relativi al suddetto progetto: 

1. “Build up your English” Elementary level A2 
2. “Let’s start” Pre-intermediate level A2+ 
3. “Let’s move” Intermediate level B1 
4. “Let’s fly” Upper-intermediate level B2 
5. “Over the top” Advanced level C1 
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6. “Elettocomunicando” 
7. “Mate…magica” 
8. “Fisica.Lab” 
9. “Scienze in Lab” 
10. “International Computer Diving Licence (ICDL)” 
11. “Meccanica 4.0” 

 
 VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 17/2022-2023 del verbale n. 1 del 01/09/2022 e n. 

28/2022-2023 del verbale n. 2 del 06/09/2022 ;  
 
 TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.; 
 
PER LE MOTIVAZIONI esplicitate nella suddetta delibera, relativamente alla scelta dei docenti interni per il 
conferimento dell’incarico di Esperti interni/Tutor/Supporto Gestionale - Organizzativo, di seguito riportate: 
sono stati individuati i docenti ritenuti idonei all’incarico dal Collegio Docenti, a seguito di valutazione dei loro 
Curricula Vitae (acquisiti  agli atti della scuola /Fascicolo PON), da cui si evince che gli stessi sono in possesso dei 
titoli culturali e professionali necessari per ricoprire l’incarico e che è stata valorizzata la partecipazione dei 
docenti alla co-progettazione dei moduli formativi al fine della candidatura della proposta progettuale. 
 

DETERMINA 
 
di assegnare per i moduli del Progetto “Back to life” – Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-80 – CUP 

H64C22000860001, l’incarico di Esperti Interni/Tutor/Supporto gestionale- organizzativo come di seguito 

indicato: 

1. “Build up your English” Elementary level A2 
 

              Tutor   :            Prof.ssa Sottile Angela                                  monte ore         30 
(compenso orario onnicomprensivo € 30,00) 

 
2. “Let’s start” Pre-intermediate level A2+ 

 
Tutor   :            Prof.ssa  Torre Domenica                      monte ore         30 

(compenso orario onnicomprensivo € 30,00) 
 

3. “Let’s move” Intermediate level B1 
 

Tutor   :            Prof.  Canale Roberto                             monte ore         30 
(compenso orario onnicomprensivo € 30,00) 
 

4. “Let’s fly” Upper-intermediate level B2 
 

Tutor   :            Prof. ssa Coppolino Alma                 monte ore         30 
(compenso orario onnicomprensivo € 30,00) 
 

5. “Over the top” Advanced level C1 
 

Tutor   :            Prof. ssa Parisi Nunziata                 monte ore         30 
(compenso orario onnicomprensivo € 30,00) 
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6. “Elettocomunicando” 
 
Esperto interno: Prof.ssa Isgrò Antonina           monte ore         30 

(compenso orario onnicomprensivo € 70,00) 
Tutor   :            Prof. Carcione Calogero                            monte ore         30 

(compenso orario onnicomprensivo € 30,00) 
 

7. “Mate…magica” 
 
Esperto interno: Prof.ssa Giunta Laura           monte ore         30 

(compenso orario onnicomprensivo € 70,00) 
Tutor   :            Prof. ssa Sottile Angela                            monte ore         30 

(compenso orario onnicomprensivo € 30,00) 
 

8. “Fisica.Lab” 
 
Esperto interno: Prof.ssa Imbesi Maria Concetta            monte ore         30 

(compenso orario onnicomprensivo € 70,00) 
Tutor   :            Prof. ssa Iannello Rosa                            monte ore         30 

(compenso orario onnicomprensivo € 30,00) 
 

9. “Scienze in Lab” 
 
Esperto interno: Prof.ssa Bello Tiziana                             monte ore         30 

(compenso orario onnicomprensivo € 70,00) 
Tutor   :            Prof. ssa Biondo Maria Antonietta                         monte ore         30 

(compenso orario onnicomprensivo € 30,00) 
 

10. “International Computer Diving Licence (ICDL)” 
 
Esperto interno: Prof. Torre Giuseppe                             monte ore         30 

(compenso orario onnicomprensivo € 70,00) 
Tutor   :            Prof. ssa Quattrocchi Santina                                 monte ore         30 

(compenso orario onnicomprensivo € 30,00) 
 

11. “Meccanica 4.0” 
 
Esperto interno: Prof. Pantè Vito                             monte ore         30 

(compenso orario onnicomprensivo € 70,00) 
Tutor   :            Prof. Rizzo Vincenzo                                                 monte ore         30 

(compenso orario onnicomprensivo € 30,00) 
 

 di assegnare  per tutti i moduli del Progetto “Back to life” – Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-
2022-80 – CUP H64C22000860001, l’incarico di Supporto Gestionale/Organizzativo come di seguito 
indicato: 

 Supporto Gestionale/Organizzativo : Astone Maria Rosa     monte ore 110 
(compenso orario € 17,50, oltre ritenute a carico dello 
stato) 

 
Il Dirigente Scolastico 

        Prof.
ssa

 Angelina Benvegna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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