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OGGETTO : Determina di incarico di addestratore all’uso delle attrezzature per il Progetto: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 1479 del 10/02/2017 “Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 
scientifici ad indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali”. Asse II – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FESR). Obiettivo specifico 10.8.1. – 
CUP F36J17000450007  CIG: ZFA1F9ACFB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 per la presentazione dI proposte relative alla  
realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON FSE-2014-2020; 
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e caricato sul  
Sistema Informativo Fondi(SIF 2020); 
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali- 
Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per  
l’innovazione digitale-Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/31788 del 26 luglio 2017 che autorizza questa istituzione  
scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 10.8.1.A5-FESRPON-CA2017-5 di  
€.50.000,00; 
VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 10/10/2017 con cui è stata approvata l'assunzione nel 
Programma Annuale dei finanziamenti del PON 2014-2020, di cui alla lettera di autorizzazione AOODGEFID/31788 
del 26 luglio 2017, identificato con codice 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017- 5, 
RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista nell'ambito del progetto 
autorizzato prioritariamente  fra il personale interno; 
VISTO  che, in fase di stesura del progetto, per la figura del progettista l’Istituzione Scolastica non ha previsto alcun 
compenso; 
VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” – sezione PON – Fondi 
strutturali Europei del portale del sito MIUR; 
VISTO  l’avviso di selezione prot. 7483 del 21/12/2017, 
VISTA  la nomina della commissione prot. n. 126 del 11/01/2018, 
VISTO  il verbale della commissione prot. 192 del 13/01/2018, 

CONFERISCE 
Al Sig. Alvino Carmelo LVNCML64A08Z326I,  l’incarico di addestratore all’uso delle attrezzature  nell’ambito del FESR 
10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017- 5. 
L’addestratore dovrà svolgere i seguenti compiti: 

• E’ compito dell’esperto nominato con il presente atto progettare e svolgere un breve corso di formazione 
rivolto ai Docenti dell’Istituto, per una durata complessiva massima di 20 (VENTI)  ore, al fine di mettere i 
docenti in grado di utilizzare in modo corretto le attrezzature sportive di cui saranno dotate le aule interessate 
dal progetto, apprendendone le principali funzionalità tecniche e applicazioni didattiche e rispettando le norme 
di sicurezza 

 La determinazione del compenso sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese sempre nel limite massimo della 
remunerazione dovuta all’addestratore, la quale, in base a quanto previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa a 
finanziamento, ha un limite massimo di €1.000,00 omnicomprensivo. Il compenso sarà corrisposto solo a 
seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti 
deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita a quest’ultima. 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo della scuole e pubblicazione sul sito web istituzionale: 
www.isissdeluca.gov.it  

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
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