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Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.).

Circolare M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16settembre 2016

          All’ ALBO PRETORIO

Al sito sez. 
Amministraz. Trasp.
 Al sito sezione 
PONFSE
Alla Prof.ssa Maria 
Torrisi 
All'Ins.Maria Grazia 
Nicosia

Oggetto Incarico per lo svolgimento delle attività di facilitatore del Progetto PON FSE, moduli 
scuola secondaria I° grado, di cui alla Nota MIUR AOODGEFID/31711 del 24 Luglio 2017
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

CUP H54C16000070007

Titolo progetto “IO NON PERDO LA BUSSOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016, concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano 
le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di 





proposte per la realizzazione di interventi e progetti formativi relativi all’Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/31711 del 
24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa;

  VISTO il Decreto prot. n.4524 dell’ 11/10/2017, ratificato dal Consiglio d’Istituto con     delibera    
n. 13 del 11/10/2017, concernente l’assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto  
PON FSE di cui alla Nota MIUR AOODGEFID 28618 del 13/07/2017;

VISTE la delibera n.13 del 11/10/2018 del Consiglio d’Istituto e la  delibera n.7 del 25/01/2018 del 
Collegio dei Docenti e relative all’assunzione nel PTOF dei singoli moduli previsti dal progetto in 
oggetto;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 03/10/2017 relativa alla definizione dei criteri 
generali per l’individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla realizzazione 
del progetto in oggetto;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.5 dell’ 11/10/17 relativa all’approvazione dei criteri 
generali per l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

VISTO l’ Avviso prot. n. 850 del 13/2/18 per il Reclutamento di n° 2 figure di facilitatori di piano del 
Progetto PON FSE citato

VISTI gli Atti del GOP relativamente alle risultanze dell’analisi comparativa delle istanze e dei curricula 
presentate dal personale interessato

VISTO il decreto prot. N. 1248 del 5/3/18 di approvazione e pubblicazione della graduatoria
definitiva

   



DECRETA
È conferito  alla  prof.ssa  Torrisi  Maria  l’incarico di  FACILITATORE  di  piano relativamente  ai
moduli destinati agli alunni di scuola secondaria I grado del progetto e all'Ins.Nicosia Maria Grazia
l'incarico di  FACILITATORE  di piano relativamente ai moduli destinati agli alunni di scuola di
scuola primaria .

FUNZIONI E COMPITI DEL FACILITATORE
N. Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di 

tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 
strumenti

O. Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e 
stesura della graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte;

P. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor
Q. Verbalizzare eventuali riunioni a cui partecipa;
R. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor

e  gli  operatori  impegnati  nella  Gestione finanziaria),  nel  sistema di  Gestione dei  Piani  e
Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi;

S. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il 
corretto inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali 
prodotti);

T. Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori;
U. Collaborare  con  il  Dirigente  Scolastico,  il  Direttore  S.G.A,  il  Valutatore  per  tutte  le

problematiche relative al piano FSE, al fine di  soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano;

V. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi;
W. Coordinare l'attività

 
di documentazione relativa a ciascun modulo, e alle sue varie 

articolazioni, per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento
X. Registrare nel Resoconto-Attività le attività svolte e le ore effettuate.

A fronte  dell’attività  realizzata,  quantificata  in  ragione  al  numero  di  ore  effettivamente  svolte,
autocertificate  con apposito registro presenze e/o verbali  del  GOP,  verrà  corrisposto il  compenso
orario di Euro 17,50 lordo dipendente per un totale massimo complessivo di 40 ore.

Poiché la somma disponibile per la remunerazione delle attività potrebbe diminuire a seguito delle
assenze degli  alunni,  come da indicazioni  dell’Adg,  anche il  compenso iniziale previsto potrebbe
proporzionalmente diminuire

 Il Dirigente Scolastico
                                               dott.ssa Francesca Amore

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa




	
	
	
	DECRETA
	FUNZIONI E COMPITI DEL FACILITATORE

