
 

 
 

Codice 
Titolo Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-83 
“Casa Sciascia” 

Codice 
Cup: 

 

I46J20000850006 
 

Finanziamento 
 

€ 33.764,71 

Istituto istruzione Superiore “SciaScia” 
LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE ("E. FERMI") 

C/da Muti 98076 - S. AGATA MILITELLO (ME) - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914 - Cod. Fisc. 95001840834 - Cod.Mecc. MEIS00300Q 

e-Mail: meis00300q@istruzione.it - PEC: meis00300q@pec.istruzione.it - Sito Internet: www.liceosciasciafermi.edu.it 

 

Al prof. Giuseppe Rundo Sotera 
 

Atti PON 
 

Al Sito Web 

 

Oggetto: contratto figura di supporto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-83 “Casa Sciascia”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte progettuali volte a contrastare 

situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado 

nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studenti in 

difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo in favore delle famiglie che per l’a.s. 

2020/2021 si trovino in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base con particolare riferimento al primo e secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;  

- VISTA la candidatura n. 1036128, inoltrata in data 13/07/2020;  

- PRESO ATTO della nota MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione –

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV – 

Autorità di Gestione, prot.n. AOODGEFID 27768 del 02/09/2020 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 

regione Sicilia;  

- VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28309 del 10.09.2020 con la quale il MIUR – Dipartimento per il Sistema 

Educativo di Istruzione e di Formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale – Uff. IV – Autorità di Gestione, nell’ambito della Circolare prot.n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha autorizzato a questo Istituto il progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-83 “Casa Sciascia”, per un importo complessivo di €. 33.764,71 (euro 

trentatremilasettecentosessantaquattro/71);  

- VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;  

- VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

- VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, con la quale sono state trasmesse “le disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;  

- VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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- CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta destinataria di un finanziamento complessivo pari ad 

€.33.764,71 (euro trentatremilasettecentosessantaquattro/71) per la realizzazione della seguente azione: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2020-83 “Casa Sciascia”;  
- VISTA la delibera n. 10 del 13/10/2020 del Collegio dei docenti relativa ai criteri di selezione della figura di 

supporto;  

- VISTA la delibera n. 105 del 16/10/2020 Consiglio di Istituto relativa ai criteri di selezione della figura si 

supporto;  
- VISTA la delibera n. 105 del 16/10/2020 Consiglio di Istituto relativa ai criteri di selezione della figura si 

supporto;  

- CONSIDERATO  che si rende necessario ricercare due figure di supporto per poter realizzare il progetto in 

oggetto; 

- VISTO   il proprio avvio prot.  6178 del 16/11/2020 volto alla selezione di n. 2 figure di supporto per il progetto  

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-83 “Casa Sciascia” 
- VISTE le istanze pervenute nei tempi previsti dall’avviso;  

- VISTO il decreto di nomina della commissione giudicatrice delle istanze per la figura di supporto prot. 7069 

del 28/11/2020;  

- VISTO il verbale della commissione prot. 7655 del 30/12/2020;  

- VISTA la graduatoria provvisoria prot. 223 del 14/01/2021;  

- CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro i termini; 

- VISTA la graduatoria definitiva prot. 552 del 26/01/2021; 

 

CONFERISCE 
 

al prof. Giuseppe RUNDO SOTERA nato a Messina il 13/06/1968, C.F.: RNDGP 68H13F158Z, l’incarico 

di Figura di Supporto per il  progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-83 “Casa Sciascia” , che dovrà svolgere 

le seguenti mansioni: 

• Inserire la documentazione richiesta dalla piattaforma;  

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel Bando di 

gara;  

• Verificare le necessità dell’utenza in termini di sussidi didattici ;  

• Predisporre un piano di acquisto dei sussidi didattici;  

• Predisporre con il Dirigente Scolastico apposito avviso rivolto agli alunni ed alle famiglie per la concessione 

in comodato d’uso di sussidi didattici;  

• Verificare in collaborazione con il DS e con il Dsga le domande pervenute e predisporre una graduatoria 

in base ai criteri contenuti nell’avviso;  

• Predisporre apposita modulistica relativa alla concessione in comodato d’uso dei sussidi didattici  

• verificare la piena corrispondenza, dei sussidi acquistati, quelli indicate nell'offerta prescelta e quelli 

richieste nel piano degli acquisti;  

• collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con il personale tecnico per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività;  

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta;  

• avere conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento dei 

documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura.  

 

Alla Figura di Supporto, per la funzione svolta, compete un importo onnicomprensivo pari al 18% della parte 

del finanziamento relativo alle spese di gestione (€. 3.376,47). Il compenso spettante sarà corrisposto, per le 

ore effettivamente svolte, che dovranno essere registrate e rilevabili da idonea documentazione (verbali e/o 

registri presenza), per un importo orario onnicomprensivo di €. 23,22 per un massimo di 26 ore,  il totale  

ammonta a complessive €.  603,72 onnicomprensivi. 



 

 

 

 La tipologia è quella di incarico assimilato al lavoro dipendente per cui i compensi sono soggetti alle ritenute 

previdenziali e assistenziale previste dalla normativa vigente. L’attività sarà svolta presumibilmente nel 

periodo compreso tra la data di stipula del presente contratto e  fino a chiusura di tutte le attività previste per 

il progetto. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione 

Scolastica  da parte del MIUR. 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta per fatti e/o motivi imputabili alla S.V. o per motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che 

impongono l’annullamento delle attività. In quest’ultimo caso il progetto dovrà essere annullato e non 

potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta 

fino al momento dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 

l’ammissibilità e la congruità di tali spese.  

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, con la firma per accettazione del presente incarico, l’incaricato dichiara di 

avere ricevuto l’informativa di cui all’art.13 e presta espressamente il proprio consenso in favore 

dell’Istituzione scolastica per il completo trattamento dei propri dati personali.  
 

        Figura di Supporto         Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Rundo Sotera          (Prof.ssa Maria Larissa Bollaci)  

_______________________________________           ____________________________________  

 

Con la firma per accettazione del presente incarico, il sottoscritto destinatario del presente incarico dichiara di essere 

consapevole che la scuola può utilizzare i propri dati personali esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 -Tutela della privacy - art. 27) e presta 

espressamente il proprio consenso in favore dell’Istituzione Scolastica per il completo trattamento dei propri dati 

personali. Dichiara, altresì, di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, come previsto dalla 

medesima legge 31.12.96, n. 675 e dal Codice in materia di protezione di dati personali di cui al D.Leg.vo 30 giugno 

2003, n. 196.  

 

Per accettazione dell’incarico e dell’onnicomprensività:  

Prof. Giuseppe Rundo Sotera ……...……………..…………………………………….. 

 

 

 


