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                                                                                                                           All’Albo dell’Istituto  

                                                                                                                           Al sito web della scuola 

Al D.S.G.A. 

Agli atti PON 

DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR 

PROGETTO COMPETENZE DI BASE 

Codice Progetto INFANZIA 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8 

CUP: J42H17000130006 

   

Progetto “A piccoli passi...divento grande!”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.).Avviso AOODGEFID\Prot. 
n. 1953 del 21/02/2017. 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 

2014 - 2020; 

VISTO il 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 – Azione 10.2.1 (Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea) e 

Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso 

AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 autorizzazione del progetto e relativo impegno di 

spesa di questa Istituzione Scolastica;  

VISTE la delibera n. 02 verbale n. 02 del 06/09/2018 del Collegio dei docenti e la delibera n. 03 verbale 22 del 

Consiglio d’Istituto del 30/10/2018 per la scelta dei criteri utili alla selezione del personale interno ed esterno ai 

fini della realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei;  

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e ATA prot. n° 

6221/01-01 del 13/11/2018;  

VISTO il proprio decreto con prot. n. 792/04-01 del 10/02/2018, per l’assunzione in bilancio dell’importo 

finanziato relativo al Progetto “A piccoli passi...divento grande!” Codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8 

(Infanzia). CUP: J42H17000130006; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito dalla Regione Sicilia con 





D.A. n. 7753/2018; 

CONSIDERATA la necessità di dover reclutare n° 4 Tutor interni per la scuola dell’infanzia;  

VISTO l’avviso interno per la selezione di tutors d’aula per la scuola dell’infanzia pubblicato in data 15/11/2018 

con prot. n° 6270/04-05;  

VISTE le istanze prodotte per la selezione del personale interno da utilizzare nel Progetto “A piccoli 

passi...divento grande!” codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8;  

VISTI i verbali della commissione di valutazione n. 4 del 29/11/2018, n. 5 del 30/11/2018, n. 7 del 

07/12/2018 e n. 10 del 14/01/2019; 

ESAMINATE le domande pervenute attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 

titoli di cui alla relativa tabella;  

CONSIDERATA la necessità di dover reclutare n° 4 Tutors interni per la scuola dell’infanzia; 

VISTE le istanze prodotte per la selezione del personale da utilizzare nel Progetto “A piccoli passi...divento 

grande!” codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8; 

VISTO il decreto prot. n.258/04-05 del 15/01/2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive; 

VISTI i contratti stipulati con i Tutor interni di cui ai prot.  n. 508/04-05, n. 509/04-05, n.510/04-05 e 

prot. n. 511/04-05 del 24/01/2019;  

VISTA la comunicazione di chiusura del progetto del 05/07/2019; 

VISTE le relazioni prodotte dai Tutor e considerato il lavoro svolto; 

CONSIDERATO l’importo pari ad € 16.862,92 pervenuto a titolo di acconto sul totale autorizzato; 

DETERMINA 

di liquidare gli importi lordi ai Tutor  Interni indicati nelle tabelle sottostanti: 

 
NOMINATIVO TUTOR: Montes Patrizia  

 

Modulo formativo Potenziamento delle competenze di base 

Titolo   OK, LET’S GO 

N° ore formazione Costo ora formazione 
Compenso onnicomprensivo 

 Importo totale 

30 ore 30,00 €/ora  € 900,00 

 

NOMINATIVO TUTOR: SPINA ANGELA  

Modulo formativo Potenziamento delle competenze di base 

Titolo Hello children  

N° ore formazione Costo ora formazione 
Compenso onnicomprensivo 

 Importo totale 

30 ore 30,00 €/ora  € 900,00 

 

NOMINATIVO TUTOR: PISCIOTTA ANNA  
Modulo formativo Potenziamento delle competenze di base 

Titolo In giro per il mondo: viaggi e avventure 
N° ore formazione Costo ora formazione  Importo totale 

30 ore 30,00 €/ora  € 900,00 

 

NOMINATIVO TUTOR: BARBA CLAUDIA 
Modulo formativo Potenziamento delle competenze di base 

Titolo Il mio giocattolo più bello 

N° ore formazione Costo ora formazione  Importo totale 

30 ore 30,00 €/ora  €900,00 

 

      La presente determina, comportando liquidazione di spesa, viene trasmessa ad DSGA per i prescritti     
 controlli amministrativi e contabili e la pubblicazione sul sito della scuola:  http://www.ritalevimontalcini.edu.it 
              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof. Luigi Costanza) 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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