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Alla  Sig.ra Docente/Tutor 
 

Bongiorno Concetta 
 

Nata ad Agrigento il 27/07/1961 
 

Cod.Fisc.  BNGCCT61L67A089X 
 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.); 
-Visto l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive 
mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) ;  
-Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/10  del 19/04/2017, con la quale è stato approvato il piano integrato n. 1953 del 
21/02/2017 - FSE - Competenze di base (Piano 43251), n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 
e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” e n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”;  
-Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n.2/5 del 19/04/2017, con la quale è stata autorizzata la presentazione del piano 
integrato n. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base (Piano 43251), n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” e n. 3504 del 31/03/2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”;  
-Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi delle 
istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e 
apertura pomeridiana delle scuole”; 
- Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3/5 dell’11 marzo 2019, relativa all’approvazione del Regolamento per le Attività 
negoziali, che ha definito anche i criteri e i limiti per il reperimento e la selezione di esperti previsti dai Piani Integrati presentati da 
questo Istituto; 
-Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata all' IC – Anna Frank   
l'autorizzazione all'avvio del progetto presentato dalla Istituzione scolastica  relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
corporea -Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  



-Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/0038456 del 29-12-2017 con la quale  veniva attribuito al progetto il codice 10.2.2-
FSEPON-SI-2017-635 con contestuale autorizzazione di spesa per € 44.801,10 (€ quarantaquattromilaottocentodieci,10); 
-Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/0038456 del 29-12-2017 con la quale  veniva attribuito al progetto il codice 10.2.1A-
FSEPON-SI-2017-394  con contestuale autorizzazione di spesa per € 19.911,60 (€ diciannovemilanoventoundici,60); 
.Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei pubblicate con nota 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0003577.23-02-2018 con rinvio al Manuale operativo per procedura di Avvio 
Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017; 
-Viste le indicazioni in merito ai criteri di selezione del personale esperto di cui alla nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 con rinvio a quanto disposto in seno all’allegato 2 dell’avviso Prot. AOODGEFID\1953 del 
21/02/2017; 
- Vista la determina a contrarre prot.n°1424 del 04/04/2019 
- Visto il bando Protocollo n.1425 DEL 04/04/2019 di selezione per il reperimento di esperti interni e tutor; 
- Visto il Verbale del 07/05/2019 della Commissione incaricata della valutazione dei curricula per la selezione di esperti interni e 
tutor; 
Vista la graduatoria definitiva prot. n°1941/C14a del 14/05/2019 per la selezione delle figure di esperto e tutor da coinvolgere nella 
realizzazione delle azioni dei progetti PON  

NOMINA 
 

La docente Bongiorno Concetta Nata ad Agrigento il 27/07/1961 Cod.Fisc.  BNGCCT61L67A089X quale Tutor  interno, con 
assegnazione al  Modulo “ Piccoli Cuochi di Sicilia ” del   progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-635. Codice CUP 
H41H17000170006. All'attività corrisponderà un complessivo impegno pari a  30 ore per ogni singolo modulo, cui corrisponde il 
compenso orario di €30/ora, per un totale  per ogni  modulo pari 900,00 € omnicomprensivo. 
L’erogazione del corrispettivo, nella misura e nei limiti previsti dal progetto autorizzato cui si rinvia, per le attività di cui sopra avrà 
luogo previa verifica delle documentazioni comprovanti la prestazione lavorativa effettivamente prestata. 

                                               
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Alfio Russo 
Documento firmato digitalmente 


