
          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

CORIGLIANO D’OTRANTO, 10 dicembre 2019 

 

ALL’ALBO ON LINE  

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020- Asse IX - Azione 9.6 - “CANTIERI 

INNOVATIVI DI ANTIMAFIA SOCIALE: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E 

MIGLIORAMENTO  DEL  TESSUTO  URBANO -  PROGETTO  "A   COR   NON   SI   COMANDA"- 

CUP   C59F18000580005 

 

VISTO il Progetto “A Cor non si comanda” presentato dall’Associazione Temporanea di Scopo “Coriana”, 

con Ente capofila il Comune di Corigliano d’Otranto ed Ente partner l’Istituto Comprensivo Statale di 

Corigliano d’Otranto per la parte riguardante il coordinamento e la gestione del Cantiere Welfare e Cultura 

di comunità; 

 

VISTA la delibera n° 6 del Collegio dei Docenti e le delibere n° 117 e 118 del Consiglio di Istituto di 

approvazione del Progetto “A Cor non si comanda”; 

 

VISTA la determinazione n. 464 del 18/07/2018 del Dirigente della Regione Puglia con la quale si approva 

l’elenco dei beneficiari e si dispone l’accertamento e l’impegno di spesa del Progetto, inserito nel P.A. 2020, 

al capitolo P02/09; 

 

VISTA la nota del R.U.P. prot. n° 9171 del 3/10/2019, con la quale si chiede la sostituzione di alcuni esperti 

che saranno incaricati della formazione; 

 

VISTA la nota della Regione Puglia, prot. n° 890 del 27/11/2019, con la quale si autorizza la richiesta del 

R.U.P.; 

 

DETERMINA 

 

di incaricare gli esperti i cui curricula sono stati approvati dalla Regione Puglia per la formazione dei candidati iscritti 

al cantiere Welfare e cultura di comunità, per un totale di 240 ore di formazione, come di seguito indicato: 

 

FRANCESCO PALMIERI 

“Ciclofficina. Una 

tappa per la vita” 

1^ ciclo: 40 ore 

 2^ ciclo: 30 ore  

Tot. Ore 70 

PARIDE ANCHORA 

“Co..ok il Giusto con 

Gusto” 

1° ciclo: 30 ore 

2° ciclo: 30 ore 

Tot. Ore 60 





GIACOMO CAZZATO 

“Salentu: lu Sule, lu 

mare, lu ientu” 

1^ ciclo: 10 ore 2^ 

ciclo: 5 ore 

3^ciclo: 15 ore 

Tot. Ore 30 

GUSTAVO D’AVERSA 

“Teatro” 

2^ ciclo: 15 ore 

Tot. Ore 15 

WALTER PRETE 

“Teatro” 

3^ ciclo: 15 ore 

Tot. Ore 15 

BARBARA VIZZI 

“E! State Liberi!” 

3^ ciclo: 25 ore 

Tot. Ore 25 

DEBORA RIZZO 

“A sPasso con la 

legalità” 

3^ ciclo: 25 ore 

Tot. Ore 25 

 

  

Il compenso orario previsto  per l'e attività di formazione è stabilito in € 75,80.  

Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali a carico dell'esperto e a carico 

dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di 

nuove disposizioni normative. 

 La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento delle attività formative e il compenso sarà erogato, per le 

ore effettivamente svolte, in tre tranche alla chiusura del 1° ciclo, del 2° ciclo e del 3° ciclo.  

Il termine ultimo per la realizzazione del progetto è il 31 dicembre 2020. 

La presente determina viene affissa all'Albo on line, sul sito web di questa Istituzione scolastica 

www.iccorigliano.edu.it. 

 

 

 

 

 

 

F.to digitalmente 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Enrica SARACINO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


		2019-12-11T09:51:56+0100




