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All' Albo On line  
Sito WEB  di  istituto 

piattaforma GPU-PON 
alla dott.ssa CONSIGLIA DI RONZA 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi. 
 
TITOLO PROGETTO: FUTURO ANTERIORE 
CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-103   
CUP: G37I17000540007   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE   le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE e FESR 

2014/2020; 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 Fondi Strutturali Europei -Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- 
“Linee guida dell’Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi, appalti e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria“, in cui viene evidenziato che l‘Istituzione 
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 
esterno; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 – edizione 2018 emanate dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 09.02.18; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 08/04/2017 di partecipazione al suddetto avviso;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 10/03/2017 di partecipazione al suddetto avviso;  
VISTA la candidatura n. 994565 dell’Istituzione scolastica relativa al suddetto avviso; 
VISTA l’autorizzazione MIUR di avvio del progetto prot. n. 7891 del 27/03/2018 del suddetto Piano 

riportata nella piattaforma SIF2020; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio n. 6695 del 03/12/2018 dei finanziamenti relativi ai 
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progetti; 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto;  
VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto  dei  principi  di  
trasparenza e parità di trattamento;  

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi suddetti è richiesta la FIGURA AGGIUNTIVA per l'attivazione 
di percorsi formativi afferenti ai moduli del PON FSE 2014/2020; 

ATTESA l’esigenza di procedere all’individuazione di tali figure;  
VISTO   l’avviso prot. n. 1087 PON FSE 2014 2020 del 26/02/2019 per il reclutamento della FIGURA 

AGGIUNTIVA per l'attivazione di percorsi formativi di sui al suddetto Avviso; 
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice delle istante prot. n. 1469 del 15/03/2019; 
VISTO  il proprio decreto di approvazione della graduatoria prot. n. del 1508 del 18/03/2019; 
VISTA  la graduatoria pubblicata con provvedimento prot. n. 1507 del 180/03/2019; 
ACCERTATA l’assenza di rilievi avverso tale graduatoria; 
 

INCARICA 

La dott.ssa CONSIGLIA DI RONZA nata ad AVERSA (CE) il 16/06/1989 C.F. DRNCSG89h56A512S quale FIGURA 
AGGIUNTIVA per i seguenti moduli formativi afferenti al progetto FUTURO ANTERIORE cod.: 10.1.6A-FSEPON-
CA-2018-103: ALL_I_MEANT – GREEN BUILDING&TIMBER – LA NOSTRA STORIA – SCUOLA-LAVORO-TERRITORIO. 

 
Oggetto della prestazione 

La dott.ssa CONSIGLIA DI RONZA si impegna a svolgere una prestazione di lavoro occasionale avente 
ad oggetto l’attività di FIGURA AGGIUNTIVA nei moduli suddetti con i seguenti compiti:  

Partendo dai ai fabbisogni emersi dall’individuazione degli alunni partecipanti, e con possibilità di 
rendere altresì attività di interlocuzione con le famiglie, il compito della figura aggiuntiva sarà quello 
di fornire ai discenti strumenti per orientarsi nel complesso mondo dell’offerta formativa a cui è 
possibile approcciarsi alla fine del ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado al fine di 
ottimizzare l’inclusione, di prevenire la dispersione scolastica e il fallimento formativo. Essa, inoltre, 
dovrà avere le competenze per creare, con i corsisti, un clima di empatia e di collaborazione, al fine di 
attivare processi di orientamento volti alla scoperta dei talenti e delle inclinazioni per la realizzazione 
di un proprio progetto di vita. 
Requisiti specifici richiesti:  
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La figura aggiuntiva, inoltre, dovrà: 
 assicurare un servizio di consulenza e supporto “orientativo” per sostenere l’integrazione 

sociale degli alunni coinvolti; 
 facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella 

conduzione delle attività del progetto; 
 collaborare con il gruppo di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 
 adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto; 
 utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle 

attività. 
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; 
 documentare le attività di ogni percorso; 
 presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
 ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni. 

Durata della prestazione 
La prestazione consiste in n. 80 ore complessive (n. 20 ore per ciascun modulo) e dovrà essere resa in funzione 
dello svolgimento del modulo formativo. 
Corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime 
fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione non prima dell’avvenuta erogazione dei 
fondi da parte del MIUR. 
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica: 
1) foglio firma debitamente compilato e firmato. 
2) caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono. 
Obblighi accessori 
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno 
essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 
2. La dott.ssa CONSIGLIA DI RONZA, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti 
connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Il presente incarico è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto, sulla pagina PON del 
sito Web di Istituto www.icparente.gov.it.  e sulla piattaforma GPU – Gestione Unitaria del Programma 
2014-2020 – Indire. 
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Il Dirigente Scolastico  

                                              Prof.ssa Angela COMPARONE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 
 

Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la 

distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 

c.p., che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e regolamento europeo. 

Il Titolare dei dati è I.C.Parente – 81031 Aversa, nella persona del legale rappresentante della stessa. I dati, ottenuti nell'ambito delle normali attività aziendali, saranno 

trattati anche con mezzi informatici e conservati presso la sede dell’I.C. Parente conformemente con la normativa vigente. 
 


