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Prot.11609        Deruta, 05/10/2020 

 

          Alla Prof.ssa Balduani Irene 

               Agli Atti 

               All’albo on line 

                                               

 
Oggetto: Incarico per figura di  supporto alla didattica per alunni con difficoltà di apprendimento 

per l’attuazione del  Progetto Pon Fse 2014-2020 -  Fondi  Strutturali  Europei –Programma  Operativo  

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

2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”.  ” Asse l - Istruzione - Fondo 

di Rotazione in coerenza con asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  - Obiettivo Specifico 

10.2 - Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A – “Competenze di base”. PGIS03600T  

Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-73   CUP: J57I19000010001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”  

Asse l - Istruzione - Fondo di Rotazione in coerenza con asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE)  - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A- “Competenze di base”.  

Visto La circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23793 del 26/07/18 con la  quale si comunicava la 

graduatoria del progetti valutati ammissibili; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/28241 del  30 ottobre  2018 che rappresenta formale 

AUTORIZZAZIONE del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

Visto il decreto prot. 3053 del 16/03/19 di assunzione in bilancio del finanziamento e la delibera n. 93 

del 15/03/19 adottata dal Commissario Straordinario  con la quale viene integralmente iscritto nel 

programma annuale 2019 il finanziamento del progetto di cui al presente avviso; 
Vista la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/17, con la quale si precisa che per il conferimento 

di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;  

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 30/10/18  nella quale  vengono proposti i criteri; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario  del 21/04/18 con la quale è stata deliberata l’approvazione  

del regolamento e la delibera del 07/11/18 con la quale è stata deliberata l’approvazione  dei criteri e delle 

griglie per la selezione degli esperti e tutor interni; 

Visto l’avviso pubblico prot. n.1654 del 10/02/2020 relativo alla selezione di figure di supporto alla didattica 

per alunni con difficoltà di apprendimento 

Considerato che per la realizzazione del progetto sono  necessarie  figure  di supporto alla didattica per 

alunni con difficoltà di apprendimento; 

Vista l’istanza presentata dalla Prof.ssa Balduani Irene in data 18/02/2020 

CONFERISCE 

L’incarico di figura di supporto alla didattica per alunni con difficoltà di apprendimento per la 

prestazione di n. 10 ore aggiuntive   da svolgere nell’ambito del modulo “Glich Art”- l’opera d’arte 
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nell’epoca della sua riproducibilità digitale; 

 

che prevede i seguenti compiti: 

� Coadiuvare il docente durante l’attività didattica; 

� Collaborare  con tutors ed esperti del percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione 

secondo le diverse esigenze didattiche; 

� Garantire l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti degli alunni con disabilità; 

� Collaborare per  verificare le competenze in ingresso degli alunni con disabilità; 

� Verificare le competenze in uscita degli alunni con disabilità; 

 

L’incarico dovrà essere svolto dal 08/10/2020 al 10/12/2020 per un totale di ore 10. 

 

Il compenso spettante è stabilito in  € 23,22/ora omnicomprensivi per l’incarico di “Figura di  

supporto alla didattica per alunni con difficoltà di apprendimento” al lordo di tutte le ritenute 
previdenziali ed erariali e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  
Le ore dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e documentate tramite 
trascrizione, su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte. L’importo 
previsto è quantificato in ore, in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono ammissibili 
compensi forfettari, ma tutto deve essere parametrato in ore.  
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
comunitari riferiti al presente incarico.  
Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 
presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 
 

 

 

 

          ll Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Isabella Manni 
 

                        Documento firmato digitalmente 
                            con firma elettronica qualificata 
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