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Sito istituzionale

Atti

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2018 “Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Azione volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa - Codice
progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-359
CUP J37117000370007

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. ;

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO il Decreto Interministeriale N. 129/2018, concernente “le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 relativo al PON indicato in
oggetto;
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON ”Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 dell' 11.05.2018 di assunzione in bilancio del
progetto per l’Esercizio finanziario 2018;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 30.10.2018 con la quale è stata deliberata
l'approvazione dei criteri griglie per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di
supporto;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Azione volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa;

VISTO l' avviso prot. n°1485/09-01 del 19/02/2019 pubblicato sul sito d’istituto in pari data
con il quale si chiedeva di presentare istanza di partecipazione in qualità di esperto per la
realizzazione del progetto di cui all’oggetto;

VISTO il verbale di valutazione delle istanze pervenute e la relativa graduatoria, pubblicata
con prot. n 1755/09-01 in data 27/02/2019;

TRASCORSI i 7 gg. di tempo concessi per gli eventuali ricorsi E RITENUTA QUINDI DEFINITIVA
LA GRADUATORIA;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art.1 Affidamento incarico

Viene affidato al prof.

GUERRIERO VITTORIO - C.F. CGRRVTR72M01A509H
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l’incarico di "esperto" per lo svolgimento dell'intero percorso formativo del progetto di cui

all'oggetto modulo: "Studenti topi di archivio" per complessive ore 30

Viene affidato al prof.ssa

IEPPARIELLO ANTONELLA - C.F. PPRNNL74H53A509Y

l’incarico di "esperto" per lo svolgimento dell'intero percorso formativo del progetto di cui
all'oggetto modulo: "Alla scoperta della città" per complessive  ore 30 e modulo: "Territorio, arte
sacra e turismo religioso" per complessive ore 30

Art. 2 Orario di servizio

Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto
comunque non oltre il 31/08/2019 sarà riportato nella lettera di incarico.

Art. 3 Compiti

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e
dall’avviso di reclutamento.

Art. 4  Compenso

Il compenso viene stabilito in euro 70,00 orario omnicomprensivo così come previsto
dall'avviso pubblico prot. 4427/09-01 del 02/05/2017 e relativi allegati del MIUR , linee guida e le
circolari in premessa.

Art. 5 Nomina

Al presente decreto seguirà lettera di incarico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Maria Teresa BRIGLIADORO)
(firmato digitalmente)

(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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