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Prot.                                              Salerno, 03 GENNAIO 2019    

      

                                                              Al sito web - sez. PON  

Agli Atti PON 

 Al Sito web sezione amministrazione trasparente 

 
DECRETO DI NOMINA ESPERTI ESTERNI 

 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON-FSE Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-942 – Titolo 

“Virtù, conoscenza e politica” CUP: D57I17000330007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017, Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV prot. n. AOODGEFID/23100 del 12/07/2018 

riguardante l’autorizzazione del progetto PON FSE Asse I Azione 10.2.5A presentato da questo Istituto, per 

un importo complessivo di € 29.828,00;   

 VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018, che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2018 di questa Istituzione Scolastica, approvato dal Consiglio d’Istituto 

in data 08/02/2018; 

VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio prot. 4586 del 12/12/2018; 

Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Visto  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto  il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;  

Visto  il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 ”;  

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”  
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Visti  i seguenti Regolamenti (UE) : n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

(FSE);  

Viste  le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 

13/01/2016;  

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

Vista  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni  

in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale;   

Visto  il regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al personale interno e agli esperti 

esterni.  

 Visto  Il Verbale del Collegio dei docenti del 10/09/2018 con cui si individuano e designano i docenti 

esperti interni ed i tutor interni per ciascuno dei moduli del presente progetto; 

Preso Atto  che per la realizzazione dei percorsi formativi occorre selezionare varie figure professionali non 

reperibili all’interno;  

Viste  

  

le schede dei costi per singolo modulo;  

Visto il bando per il reclutamento di esperti esterni prot. 4645 del 17/12/2018 

Visto Il verbale della Commissione prot. 4764 del 28/12/2018 

Vista La graduatoria Prot.4767 del 28/12/2018 e pubblicata all’Albo in data 

28/12/2018 

 

DECRETA  

Di nominare i seguenti esperti per la realizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-942 – 

Titolo “Virtù, conoscenza e politica” CUP: D57I17000330007: 
 

 

n. Modulo ore FIGURA 

PROFESSIONALE  

Esperto 

1 

 

 

Il sé e l'altro 

attraverso la 

musica 

60 n. 1 Esperto in regia di 

musical 

Della Monica Giuseppe 

2 Io, l'altro 

e...comix 

60 n. 1 Esperto in arte 
grafica del fumetto 
 

Annunziata Rosario 

 

Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Carmela Santarcangelo 

 

           
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa).  
     ______ 

 

 

 

N.B. 

Gli esperti designati sono convocati per 07/01/2019 p.v. alle ore 12,00 presso l’Ufficio di Presidenza, al fine di pianificare 

tutte le attività propedeutiche all’avvio delle attività previste dal progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-942 – 

Titolo “Virtù, conoscenza e politica”. 


