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Alla docente interna ins. Sonia Trotta 

Alla direttrice DSGA al personale di segreteria 

Al Sito webArea Avvisi/ Area PON 2014-2020 

Al Sito webAmministrazione Trasparente Personale  Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti  

Agli Atti 

CUP: C37D17000170006  
Titolo Progetto: Agorà digitale  
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-357   
OGGETTO: Fondi Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti    per    

l’apprendimento”    2014-2020.   Avviso pubblico per   lo  sviluppo  del pensiero  logico  e  computazionale  e    della   

creatività    digitale    e    delle    competenze    di    “cittadinanza  digitale”,  Asse    I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  

(FSE),  Obiettivo  Specifico  10.2  – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Lettera incarico figura 

aggiuntiva interna – Moduli 3 e 4  

In relazione al Piano: 

Sottoazione Codice identificativo Progetto TitoloProgetto Totale autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-357   Agorà digitale €   24.128,00 

 

VISTA   la  nota  AOODGEFID\Prot. n. 2669  del  03/03/2017 del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  

Ricerca  – 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  -  Fondi  Strutturali  Europei  -  Programma  

Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -   Avviso  

pubblico  per  lo  sviluppo  del  pensiero logico  e  computazionale  e  della  creatività  digitale  e  delle  

competenze  di  “cittadinanza  digitale”,  Asse I –  Istruzione  – Fondo  Sociale  Europeo  (FSE),  Obiettivo  

Specifico  10.2  – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”;  

VISTA   la  nota  m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0025954.26-09-2018,  che  comunica  la  pubblicazione  delle  

graduatorie definitive dei progetti approvati in relazione all’avviso n. 2669  del  03/03/2017;   

VISTA la lettera MIUR Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30.10.2018, che autorizza questa Istituzione ad attuare, entro  

il  30  settembre  2020,  con  n. 2 moduli  entro  il  20 dicembre  2019, il Progetto  “Agorà digitale” associato al 

seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-357, per un finanziamento complessivo pari ad € 

24.128,00, in relazione all’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 I e al II ciclo. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” ed ai moduli di seguito descritti; 

 Titolo modulo Importo autorizzato  

1 Rob For Kids €   7.082,00 

2 My Project _  Esigenze e Soluzioni €   5.682,00 

3 Le Carte dei Diritti  nell’Agorà  Digitale €   5.682,00 

4 Comunicare con i Media €   5.682,00 

 Importo Totale  €   24.128,00 

Torano Castello 25 10 2019 PROT.   4586 B 15 

mailto:csic86700l@istruzione.it
mailto:csic86700l@pec.istruzione.it


                                                                
 

e-mail:  csic86700l@istruzione.it -  pec:  csic86700l@pec.istruzione.it -  Sito web:  www.ictoranoclattarico.edu.it 
Telefono 0984 504185 - Cod. Fisc. 99003200781 - Cod. Univoco UF7AGX 

     
Pag. 2 di 3 

 

I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

VISTO il proprio avviso prot. n. 1894/B-15 del 26/04/2019, finalizzato, in relazione all’oggetto, alla selezione 

della figura aggiuntiva interna;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 2200/B-15 del 09/05/2019, che comunica le graduatorie provvisorie dei docenti 

interni tutor, figura aggiuntiva, prot. n. 2199/B-15 del 09/05/2019;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 4531/B-15 del 22/10/2019, che comunica le graduatorie definitive dei docenti 

interni tutor, figura aggiuntiva, prot. n.4532/B-15  aggiornata al 22/10/2019 a seguito di rinunce e nuovo 

dimensionamento scolastico; 

che si richiamano quali parti integranti del presente atto,  

NOMINA 

l’ins. Sonia Trotta, posizionata al primo posto della graduatoria definitiva, quale figura aggiuntiva interna per i due moduli 

del progetto “Le Carte dei diritti nell’Agorà digitale” e “Comunicare con i media”. Si ricorda che la figura aggiuntiva, in 

sinergia con i rispettivi esperti e tutor, svolge funzioni di supporto socio-psico-pedagogico agli allievi, in ragione della sua 

specifica professionalità e in rapporto alle esigenze educative emerse in fase di individuazione degli alunni partecipanti. È 

allo stesso tempo prevista un’attività di interlocuzione con le famiglie, finalizzata a promuovere il benessere personale, 

scolastico e sociale, la motivazione e l’autostima, contrastando la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo. La figura 

aggiuntiva viene coinvolta per svolgere un lavoro personalizzato a favore dei singoli allievi.  L’impegno è configurato in 

un’ora ad allievo da svolgere oltre l’orario didattico previsto dal modulo. Prima dell’attuazione dell’intervento è prevista 

una riunione in cui esperto, tutor e figura aggiuntiva stilano la scheda di osservazione dell’allievo, in stretto riferimento agli 

aspetti motivazionali, all’autostima e alle competenze di base, relazionali e sociali dell’alunno, individuando l’area e la 

tipologia di intervento adeguate. 

Condizioni contrattuali e finanziarie 

Il compenso omnicomprensivo è stabilito in € 30,00 lordo stato per singolo alunno, per n. 20 alunni al massimo, 

corrispondente ad un importo massimo di € 600,00 lordo stato per singolo modulo. In relazione agli aspetti fiscali, 

previdenziali e assistenziali, il predetto compenso, in quanto corrisposto a docente interno, è soggetto alla medesima 

disciplina dei compensi erogati come corrispettivo di prestazioni aggiuntive all’orario di servizio al personale interno 

all’istituzione scolastica. La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente 

prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si 

desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che la figura aggiuntiva presenterà al termine 

della propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. Non sono previsti rimborsi per trasferte e 

spostamenti. Con il presente decreto si adotta la clausola risolutiva espressa che autorizza l’amministrazione scolastica a 

recedere in tutto o in parte dalle disposizioni del presente atto con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato 

il finanziamento. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come 

recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (pubblicato nella GU n.  205 del 04/09/2018) vigente dal 19/09/2018, i dati, gli 

elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di candidatura, saranno utilizzati dall’Istituzione Scolastica 

esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, 

anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.Controversie 
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Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente atto il foro competente è quello di Cosenza. 

Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente decreto, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, 

in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente atto hanno, a 

tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

Pubblicità 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranoclattarico.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Personale/incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 
(Firma digitale SIDI) 

 

 

Per accettazione L’Ins. Sonia Trotta 
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