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Oggetto: Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Assei – 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO ESTERNO ATTIVITÀ TEATRO.
CUP: J95B18000090007 (Progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-79) –
CUP: J95B18000100007 ( Progetto 10.2.2AFSEPON-PI-2017-171)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 - Autorizzazione
progetto –Fondi Strutturali Europei – 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.) - Competenze di base – ;
VISTA la delibera n. 84/2018 del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate Dai Fondi Strutturali
Europei 2 014/2020;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorrono figure professionali specifiche;
VISTA la nota MIUR N.34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da
seguire per il conferimento degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti PON e in
merito ad aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e
secondo la quale preliminarmente l’istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano
presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità ai fini
della realizzazione del progetto PON FSE;
VISTO l’Avviso per la selezione di esperti interni emanato da questo istituto il 03/07/2018 prot.
n. 4671;
VISTO l’Avviso per la selezione di esperti esterni relativi ai moduli di attività motoria emanato da
questo istituto il 24/08/2018 prot. n. 5499;
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Viste le graduatorie definitive, inerenti alla valutazione comparativa delle domande presentate
dai candidati per l’attribuzione degli incarichi di esperto esterno, pubblicate all’albo informatico
in data 10/10/2018, prot. n. 6445;
Accertato che nei termini previsti non sono pervenute opposizioni;
DECRETA
Attribuire l’incarico di ESPERTO ESTERNO alla Sig.ra BORGOGNO STEFANIA per i seguenti
moduli:
Plesso
Sc. Primaria
Neive
Mango

Tipologia modulo
Lingua madre
Lingua madre

titolo
SCUOLA TEATRO 1
SCUOLA TEATRO 3

n. ore
30
30

2. Stabilire che in caso di rinuncia o impedimento dell’esperto subentrerà quello che lo segue in
graduatoria.
3. Dare atto che il predetto incarico, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001, è
subordinato alla stipula di apposito contratto di prestazione d’opera professionale.
4.
Pubblicare
il
presente
atto
all’albo
informatico
della
scuola
www.istitutocomprensivofenoglio.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottor Pierluigi ROCCA
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

