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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 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741 - CUP: J44F17000090006 

  
Progetto “Il valore di sè e degli altri”. 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 - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali Sottoazione 10.2.5.A - Competenze trasversali. Avviso prot. n. AOODGEFID\3340 

del 23/03/2017. 

 
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 l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di Potenziamento delle competenze di 

Cittadinanza Globale per le scuole del I Ciclo (Scuole Primarie e Secondarie di I Grado) di cui all’Avviso 

prot. AOODGEFID\3340 del 23/03/2017 del MIUR - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A - Competenze trasversali;  

VISTA la Lettera prot. n. AOODGEFID\23103 del 12 luglio 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la  

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle attività;  

VISTA la Lettera prot. n. AOODGEFID/23585 del 23 luglio 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV – al D.S. di questa istituzione scolastica recante Autorizzazione progetto 

codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741;  

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; 

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

approvato il 27 giugno 2019 prot. n. 3818/04-05 del 29-07-2019; 
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VISTO l’avviso interno per la selezione di tutor d’aula pubblicato in data 06/09/2019 con prot. 4425/04-05; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione n. 6 del 18/10/2019;  

VISTO il decreto prot. n. 5554/04-05 del 21/10/2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive; 

VISTI i contratti stipulati con i Tutor interni di cui ai prot.  n.5668/04-05, n.5670/04-05, n. 

5672/04-05, n 5675/04-05, n. 5677/04-05, n.5679/04-05 del 24/10/2019;  

VISTA la comunicazione di chiusura del progetto prot. n° 6851 del 18/12/2019; 

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

CONSIDERATO l’importo pari ad € 8.991,45 pervenuto a titolo di acconto sul totale autorizzato; 

DETERMINA 

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

 
NOMINATIVO TUTOR: GRECO ROSALINDA  

 

Modulo formativo Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 
Titolo   “Ma vuoi mettere la nostra cucina?” 
N° ore formazione Costo ora formazione 

Compenso onnicomprensivo 
 Importo totale 

30 ore 30,00 €/ora  € 900,00 

 

NOMINATIVO TUTOR: IACONO LILLA 

Modulo formativo Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

Titolo “Un mondo da salvare”  
N° ore formazione Costo ora formazione 

Compenso onnicomprensivo 
 Importo totale 

30 ore 30,00 €/ora  € 900,00 
 

NOMINATIVO TUTOR: IACONO LILLA 

Modulo formativo Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

Titolo “Benessere e salute”  
N° ore formazione Costo ora formazione 

Compenso onnicomprensivo 
 Importo totale 

30 ore 30,00 €/ora  € 900,00 

      
 

 

NOMINATIVO TUTOR: IACONO LO BIANCO MARIA GIUSEPPINA 

Modulo formativo Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

Titolo “Quattro passi in compagnia di … diritti, doverei,responsabilità”  
N° ore formazione Costo ora formazione 

Compenso onnicomprensivo 
 Importo totale 

30 ore 30,00 €/ora  € 900,00 

 
NOMINATIVO TUTOR: MONTALBANO GIULIANA 

Modulo formativo Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

Titolo “Cresciamo muovendoci”  
N° ore formazione Costo ora formazione 

Compenso onnicomprensivo 
 Importo totale 

30 ore 30,00 €/ora  € 900,00 

 

NOMINATIVO TUTOR: PIRO ALESSANDRA 

Modulo formativo Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

Titolo “Assaporare sapendo”  
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N° ore formazione Costo ora formazione 
Compenso onnicomprensivo 

 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 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. 
 

                                                                                                                  
 


		2019-12-18T10:12:42+0100
	COSTANZA LUIGI




