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ALBO 

SITO WEB/A.T. 
        . 

 

CUP: C29G16004500007 

 

 

Selezione di esperti esterni del progetto autorizzato “A scuola per fare centro” 

10.1.1 A-FSEPON-CA-2017-84-bando prot. 10862 del 16/09/2016 

Inclusione sociale e lotta al disagio. 

Decreto di individuazione 

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 L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;; 

 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, 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. 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria; 

 

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’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 25 del D.Lgs.  56/2017”; 

 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020;; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 22/09/2017:  variazione al Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2017; 

 

VISTO Il verbale del collegio dei docenti n°4 del 18/10/2017  nel quale vengono proposti criteri 

per la selezione di figure professionali interne/esterne 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38  del 18/10/2017  con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 

del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di  sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

progetto 10.1.1 A-FSEPON-CA-2017-84 titolo “A scuola per fare centro”; 

 

VISTI i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 24/11/2017 con cui è stato approvato  il 

Regolamento contenente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per 

attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

VISTA l’assunzione in bilancio con prot. 7664/C12 del   03/10/2017  della somma di € 39.823,20 

corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV; 

 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico, prot. 10663/C12 del 20/12/2017; 

 

VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di figure professionali (esperto ESTERNO) da 

impiegare nella realizzazione del Progetto “A SCUOLA PER FARE  CENTRO”, pubblicato 

all’albo di codesta istituzione scolastica con prot. N. 168 del  10/01/2018;; 

 

VALUTATE da apposita commissione le domande da parte di esperti esterni all’Istituzione 

scolastica; 

 

VISTO il decreto di pubblicazione delle relative graduatorie, avverso le quali non è pervenuto 

alcun ricorso; 
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CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 c. 7 del DPR 275/99, le suddette 

graduatorie  diventano definitive decorsi 15 gg dalla data di pubblicazione; 

 

DECRETA 

 

Viene nominato quale ESPERTO ESTERNO per la realizzazione di percorsi formativi destinati agli 

alunni dell’Istituto comprensivo “G. Romano”, relativi al progetto PON “A scuola per fare centro”: 

 
 
L’ Esperto  selezionato  si  impegna a  partecipare  ad  incontri  preliminari  non  retribuiti  per  la  
definizione operativa  del  progetto  e  sarà  tenuto ad  aggiornare  periodicamente,  oltre  che  in  
forma  cartacea,  sulla piattaforma  informatica  Fondi  Strutturali  Programmazione  2014-2020 la 
documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale 
comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 
 
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito ha effetto di notifica. 
 
In caso di rinuncia alla nomina, entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente, si 
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito definitiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Mirra 
(Il documento è 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) 

Titolo modulo ESPERTO DESTINATARI 

LA MATEMATICA NON È UN 

PROBLEMA 
SCALZULLO LUCA Alunni Scuola Primaria 

GIORNALISMO 2.0 MAFFEO STEFANIA Alunni Scuola Secondaria 

A TEMPO DI MUSICA AGOSTO MARIACRISTINA Alunni Scuola Primaria 

AL MUSEO CON TUTTI I SENSI CIAO PASQUALE Alunni Scuola Secondaria 

TUNE INTO ENGLISH EDWARD ELISABETH ANN Alunni Scuola Secondaria 
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