
Fondi Strutturali Europei - PON 2014-2020 -  FSE | Nomina prof. Pollichino Giuseppe delegato DS – PON 4427_Secondaria                       Pagina 1 
 

 
 
 
 

 
   

      

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ad INDIRIZZO MUSICALE 
“GIUSEPPE VASI” - CORLEONE 

Sede CTI Distretto 40 – Punto di erogazione CPIA PA2 

Via Don Giovanni Colletto (Largo Dott. Angelo Badami)  

C.F. 97326700826 - Codice Meccanografico PAIC8A900V  

Tel. 091/8463040 – 0918467892 - FAX 091/8468154 

  PEC: paic8a900v@pec.istruzione.it   -   E-Mail: 

paic8a900v@istruzione.it  -  Web: www.icvasicorleone.edu.it 

 

 

 

 

 
 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Prot. n°AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 - Obiettivo specifico 
10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale. Sotto-Azione 10.2.5A – (Istituzioni 
scolastiche che partecipano singolarmente). Progetto: “Un territorio per amico” - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-69. Annualità 
2018/2019 

CUP:I68H19000050007 

 

Al prof. Pollichino Giuseppe 

Al DSGA Marino Maria 

All’Albo  

Agli Atti 

Al sito web – www.icvasicorleone.edu.it 
 

 

 

OGGETTO: NOMINA DELEGATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Progetto:  “Un territorio per amico” -  cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-69 

 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

     Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 
 

VISTO  l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n°AOODGEFID/4427 del 02/05/2017, concernente le modalità per la presentazione 
della candidatura, relativa all’Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura imprenditoriale. Sotto-azione 10.2.5A (Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente. 
Progetto: 10.2.5A “Un territorio per amico” -  cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-69 - Annualità 2019/2020; 

VISTA  la delibera n°35 del 19/05/2016 con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato la Candidatura n°994389 
dell’Avviso Pubblico - Prot. n°AOODGEFID/4427 del 02/05/2017; 
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VISTA  la delibera n°36 del 27/06/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la Candidatura n°994389 dell’’Avviso 
Pubblico - Prot. n°AOODGEFID/4427 del 02/05/2017;  

VISTO il D.P.R. n°275/99, concernenti norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO     il Decreto 29 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 123 
luglio 2015, n°107"; 

VISTA        la nota del MIUR Prot. n. 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 
e la relativa Errata corrige nota MIUR 35926 del 21/09/2017; 

VISTA        la nota del MIUR Prot. n°AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 riguardante chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTA     la nota Prot. n°AOODGEFID/1498 del 09 febbraio 2018 dell’Autorità di Gestione avente ad oggetto 
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 
2020”; 

VISTA        la delibera n°11 del 23/10/2018 con la quale il Collegio Docenti ha approvato il Piano Triennale dell’offerta formativa 
per l’anno scolastico 2019/2022;  

VISTA  la delibera n°73 del 03/12/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano triennale dell’offerta formativa 
per l’anno scolastico 2019/2022; 

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 Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e fornitura approvato dal 
Consiglio d’Istituto; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV, Prot. 
n°AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività previste dal 
Progetto; 

VISTA la delibera n°18 del 14/03/2019 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma annuale 2019 il 
finanziamento relativo all’avviso prot. n°AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 dell’importo di € 28.410,00 

VISTO      che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure professionali specifiche a supporto dei 
percorsi costituenti l’azione formativa; 

VISTA la nota MIUR PROT. N°38115 del 18-12-2017 Progetto PON 2014-2020 Chiarimenti e Approfondimenti per 
l’attuazione di progetti a valere sul FSE; 

CONSIDERATO  che la designazione va formalizzata con specifica delibera e deve emergere nel verbale del Collegio 
dei Docenti; 

VISTA la  delibera n°17 del Collegio dei Docenti del 03/10/2019, con la quale si designa il prof. POLLICHINO Giuseppe, ad 
assumere l’incarico di delegato del Dirigente scolastico per la gestione e organizzazione del PON in oggetto; 

VISTA la disponibilità del prof. POLLICHINO Giuseppe ad assumere l’incarico; 

 
CONFERISCE 

 

al prof. POLLICHINO Giuseppe (Codice fiscale PLLGPP57B17C654H), sulla base del possesso dei titoli, delle 
esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie, l’incarico di DELEGATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO per la 
GESTIONE e ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Prot. n°AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 - 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale. Sotto-Azione 10.2.5A 
– (Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente). Progetto: “Un territorio per amico” - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-69, 

articolato nei seguenti n. 5 moduli formativi  
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Titolo del modulo: Alla scoperta dei monumenti cittadini   

Asse FSEAsse FSEAsse FSEAsse FSE    Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.2Obiettivo specifico 10.2Obiettivo specifico 10.2Obiettivo specifico 10.2    Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

Azione 10.2.5Azione 10.2.5Azione 10.2.5Azione 10.2.5    Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura imprenditoriale.  

SottoSottoSottoSotto----azione 10.2.5Aazione 10.2.5Aazione 10.2.5Aazione 10.2.5A    Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente.  

Tipologia della propostaTipologia della propostaTipologia della propostaTipologia della proposta    Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

Durata della propostaDurata della propostaDurata della propostaDurata della proposta    30 ore 

Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni     PAMM15100L “Giuseppe Vasi” CORLEONE 

Codice progettoCodice progettoCodice progettoCodice progetto    10.2.5A- FSEPON-SI-2018-69 

 

Titolo del modulo: Il Parco della Rimembranza:  Memoria e futuro della comunità   

Asse FSEAsse FSEAsse FSEAsse FSE    Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.2Obiettivo specifico 10.2Obiettivo specifico 10.2Obiettivo specifico 10.2    Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

Azione 10.2.5Azione 10.2.5Azione 10.2.5Azione 10.2.5    Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura imprenditoriale.  

SottoSottoSottoSotto----azione 10.2.5Aazione 10.2.5Aazione 10.2.5Aazione 10.2.5A    Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente.  

Tipologia della propostaTipologia della propostaTipologia della propostaTipologia della proposta    Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e marginali 

Durata della propostaDurata della propostaDurata della propostaDurata della proposta    30 ore 

Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni     PAMM15100L “Giuseppe Vasi” CORLEONE 

Codice progettoCodice progettoCodice progettoCodice progetto    10.2.5A- FSEPON-SI-2018-69 
 
 

Titolo del modulo: Il web racconta    

Asse FSEAsse FSEAsse FSEAsse FSE    Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo Obiettivo Obiettivo Obiettivo specifico 10.2specifico 10.2specifico 10.2specifico 10.2    Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

Azione 10.2.5Azione 10.2.5Azione 10.2.5Azione 10.2.5    Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura imprenditoriale.  

SottoSottoSottoSotto----azione 10.2.5Aazione 10.2.5Aazione 10.2.5Aazione 10.2.5A    Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente.  

Tipologia della propostaTipologia della propostaTipologia della propostaTipologia della proposta    Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Durata della propostaDurata della propostaDurata della propostaDurata della proposta    30 ore 

Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni     PAMM15100L “Giuseppe Vasi” CORLEONE 

Codice progettoCodice progettoCodice progettoCodice progetto    10.2.5A- FSEPON-SI-2018-69 

 

Titolo del modulo: Conosco, amo e curo il mio territorio   

Asse FSEAsse FSEAsse FSEAsse FSE    Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.2Obiettivo specifico 10.2Obiettivo specifico 10.2Obiettivo specifico 10.2    Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

Azione 10.2.5Azione 10.2.5Azione 10.2.5Azione 10.2.5    Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura imprenditoriale.  

SottoSottoSottoSotto----azione 10.2.5Aazione 10.2.5Aazione 10.2.5Aazione 10.2.5A    Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente.  

Tipologia della propostaTipologia della propostaTipologia della propostaTipologia della proposta    Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

Durata della propostaDurata della propostaDurata della propostaDurata della proposta    30 ore 

Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni     PAMM15100L “Giuseppe Vasi” CORLEONE 

Codice progettoCodice progettoCodice progettoCodice progetto    10.2.5A- FSEPON-SI-2018-69 

 

Titolo del modulo: Alla scoperta dei tesori della nostra terra   

Asse FSEAsse FSEAsse FSEAsse FSE    Asse I  -  Capitale Umano 

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo specifico 10.2 specifico 10.2 specifico 10.2 specifico 10.2    Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

Azione 10.2.5Azione 10.2.5Azione 10.2.5Azione 10.2.5    Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura imprenditoriale.  

SottoSottoSottoSotto----azione 10.2.5Aazione 10.2.5Aazione 10.2.5Aazione 10.2.5A    Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente.  

Tipologia della propostaTipologia della propostaTipologia della propostaTipologia della proposta    Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile 

Durata della propostaDurata della propostaDurata della propostaDurata della proposta    30 ore 

Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni Destinatari: Alunni     PAMM15100L “Giuseppe Vasi” CORLEONE  

Codice progettoCodice progettoCodice progettoCodice progetto    10.2.5A- FSEPON-SI-2018-69 
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OBBLIGHI del DELEGATO del DIRIGENTE 
 

 

Con l’assunzione dell’incarico il DELEGATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO svolgerà i seguenti compiti: 

1. Predisporre le attività preliminari propedeutiche all’avvio dell’intero progetto; 

2. Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico, o organizzarle 
in prima persona; 

3. Relazionarsi con il DS per tutte le problematiche legate all’andamento del progetto, al fine di soddisfare tutte le 
esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazione; 

4. Cooperare con DS, DSGA e le altre figure, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

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

6. Supportare le figure coinvolte nell’attuazione dei moduli (Esperti, Tutor, DS, DSGA, Figure Aggiuntive e 
personale a supporto), coordinando le attività richieste per l’attuazione del modulo; 

7. Verificare la fattibilità e congruenza dei vari calendari; 

8. Supportare il tutor e l’esperto nell’espletare le procedure richieste all’avvio dei moduli (inserimento anagrafiche, 
schede di osservazione, ecc.) 

9. Verificare che i dati inseriti sulla piattaforma informatica di gestione dei piani da parte delle diverse figure 
professionali (esperti, tutor …) siano corretti e completi; 

10. Monitorare il perfezionamento formale delle convenzioni/collaborazioni con altri istituti scolastici, enti o 
associazioni esterne al fine del corretto avvio del progetto 

11. Monitorare il corretto svolgimento del progetto durante tutta la sua realizzazione; 

12. Aggiornare costantemente la propria competenza relativa all’attuazione dei progetti PON attraverso il 
reperimento di informazioni e istruzioni, sia sul sito MIUR che attraverso la partecipazione ad eventi di 
formazione specifici 

13. Coadiuvare il DS nelle attività da svolgere sulla piattaforma GPU. 

14. Chiudere il corso e generare gli attestati 

 
     Per lo svolgimento dell’incarico di delegato del Dirigente Scolastico il compenso orario è di € 23,22 lordo stato 
(corrispondenti a € 17,50 lordo dipendente), per un impegno massimo retribuibile di ore 12 (dodici) per modulo, 
con un totale di n°60 ore, I compensi s’intendono comprensivi di ogni onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale 
carico dei beneficiari. 
 

La liquidazione avverrà per le ore effettivamente svolte e avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e 
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. 
 
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.      
 
                                                                                                                                                                     
     La presente nomina viene inviata per la pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituto: www.icvasicorleone.edu.it 

 
 


		2019-10-19T09:50:46+0200




