
 
 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121 – fax 0883533716 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   
 

 
 

All’Albo Pretorio on-line 

Atti progetto 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DOCENTI INTERNI quali  referenti per l’individuazione degli 

alunni interessati a ricevere supporti didattici disciplinari per gli alunni meno abbienti che per gli 

alunni con BES, DSA   o altre caratteristiche Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento 

al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.   Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-

PU-2020-237    CUP J96J20001200006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla 

gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti  fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il Bando  prot. n. 4663 del 07/10/2020 avente per oggetto: Procedura rivolta al 

personale interno per la selezione di  referenti per l’individuazione degli alunni interessati a 

ricevere supporti didattici disciplinari per gli alunni meno abbienti che per gli alunni con BES, DSA   

o altre caratteristiche ; 

VISTA   l’ unica istanza pervenuta per la figura  richiesta; 

RITENUTE le competenze possedute dalla  prof.ssa Cosentino Emilia deducibili dai  CV essere 

congrue e coerenti con   finalità dell’incarico; 

 

DECRETA 

Art. 1   

Si conferisce alla  prof.ssa Cosentino Emilia  C.F.:  CSNMLE64A47L328N l’incarico di    

referente per l’individuazione degli alunni affetti da BES, DSA   o altre caratteristiche  interessati 

a ricevere supporti didattici disciplinari per gli alunni meno abbienti nel progetto di cui in oggetto  
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Art. . 2 

L’incarico avrà durata complessiva di n° 20   ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività  

didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con 

il Dirigente Scolastico 

Art. 3 

La retribuzione prevista è quella contrattuale per  n. 20  ore di non insegnamento, ovverosia 17,50 

euro/ora lordo dipendente 

Art. 4 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità  esplicitate nel 

progetto. 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 

1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto per 

l’acquisizione di strumenti adatti agli studenti con disturbi specifici di apprendimento e con 

bisogni educativi speciali o altre problematiche; 

3. coordinare e programmare le modalità di presentazione delle domande da parte degli 
studenti; 

4. predisporre le graduatorie degli alunni aventi titolo; 

5. controllare i documenti prodotti dagli alunni; 

6. inserire  nella piattaforma  GPU PON degli alunni aventi titolo; 

7. coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione 

dei risultati,  

8. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con 
l’INVALSI, facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli 
esiti conseguiti; 

9. monitorare che i dati inseriti nella piattaforma “Gestione progetti PON” da parte delle 

risorse umane coinvolte del Piano Integrato siano coerenti e completi; 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Lagrasta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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