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Alla prof.ssa Campo Rosalba 

rosalba.campo@iis-orsocorbino.edu.it 
 
 
Oggetto:  Attribuzione incarico di tutor nel progetto a carico del FSE codice 10.1.1A-FSEPON-SI2021-212 “La 

scuola fuori dai libri”, CUP: E83D21001520007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTA la nota MIUR prot. n. 17656 del 07/06/2021, con la quale questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata ad attuare il progetto a carico del FSE codice 10.1.1A-FSEPON-SI2021-212 “La scuola fuori 
dai libri”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO  il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”; 
VISTO  il Programma annuale dell’e.f. 2022; 
VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la nota USR per la Sicilia prot. n. 8982 del 29/04/2020 “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti 

scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020”; 

VISTA  la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale esperto”; 
VISTO l’avviso di reclutamento dei tutor interni prot. n. 1622 del 01/02/2022; 
VISTA  la graduatoria definitiva relativa al modulo n. 2 del suddetto avviso -pubblicata con D.D. prot. n. 2572 

del 17/02/2022- nelle quali la prof.ssa Campo Rosalba è inserita in posizione utile al n. 1; 

DETERMINA 

Alla prof.ssa Campo Rosalba è attribuito l’incarico di tutor, nell’ambito del progetto a carico del FSE 
codice 10.1.1A-FSEPON-SI2021-212 “La scuola fuori dai libri”, CUP: E83D21001520007, nel seguente modulo:  

− modulo n. 2 “La Sicilia dei tessuti” per n. 30 ore. 

UNIONE EUROPEA 





 

Il compenso orario è determinato in € 30,00 comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione per 
complessivi € 900,00.  

Le suddette ore saranno retribuite, previa verifica dell’attività svolta, nel limite delle ore effettivamente 
prestate e solo a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione.  

L’attività dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto nel progetto, delle Linee guida PON 2014-
2020 ed in piena collaborazione con gli altri operatori coinvolti nella realizzazione dello stesso. 

Per le suddette prestazioni i compensi saranno corrisposti ad avvenuta prestazione e ad accreditamento 
dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione. 

L’Istituto, in quanto Ente Attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 
all’interruzione del progetto determinata da cause sia interne che esterne che possano condizionare 
l’operatività della presente attribuzione d’incarico.  
 
  Il Dirigente scolastico  
   Francesca Adamo 

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
 dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37) 
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