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Prot. n° 240/E9         Volterra, 18 gennaio 2019 
  
OGGETTO: DECRETO DI INCARICO PER “ ESPERTO” ESTERNO 
 
Fondi strutturali Europei – Piano Operativo Nazionale” Per la scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020. Avviso  pubblico 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. CODICE PROGETTO 10.1.1A-
FSEPON-TO-2017-20  -  CODICE CUP: E91H17000040006 
 

 

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 28 agosto 2018, n. 129, concernente “ Regolamento recante istruzioni 
generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 
143, della L. 13 luglio 2015, n. 107”"; 

 
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; 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
CommissioneEuropea; 
 
VISTO l’Avviso n.AOODGEFID/10862 del 15 settembre 2016,emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale  Plurifondo “PER la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” titolarità del Ministero 
dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca,approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.2302 del 24/10/2016 e del Consiglio di Istituto prot.n. 2302 del 
26/10/2016 di adesione progetto PON in oggetto; 
 
VISTA la nota MIUR prot.AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 di autorizzazione all’invio delle attività relative 
al Piano Operativo Nazionale” Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. 
Avviso pubblico 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. Codice progetto 10.1.1A- FSEPON-TO-2017-20 
 
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto “ Cittadella 
scolastica per una comunità - educante 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-20 “ disposta dal Dirigente Scolastico con 
provvedimento Prot.n.2398 del 18/11/2017; 
 
VISTO l’Avviso: Reclutamento esperto esterno per Innovazione didattica e digitale per attività “A scuola di 
cinema – progetto di alfabetizzazione ai linguaggi audiovisivi e digitali”, prot. N. 317/E9 del 12/02/2018 
pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si richiedeva di presentare istanza di partecipazione 
in qualità di ESPERTO per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto 
 
VISTA il verbale di valutazione delle istanze pervenute e le relative graduatorie, pubblicate con prot. 
n°1748/E9 in data 19/10/2018 
 
TRASCORSI i 15 gg. di tempo concessi per gli eventuali ricorsi E RITENUTE QUINDI DEFINITIVE LE 
GRADUATORIE 
 
 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato al Sig. ROSSI Nico  
l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento dell’intero percorso formativo del progetto di cui all’oggetto 
MODULO “A SCUOLA DI CINEMA –  progetto di alfabetizzazione ai linguaggi audiovisivi e digitali” per n° 30 
ore.  
 
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 28/02/2019  
 
Art. 3 Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e dall’avviso di 
reclutamento 
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Art. 4  Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 70,00 orario omnicomprensivo così come previsto dall’avviso pubblico 
prot. 10862 e relativi allegati del MIUR , linee guida e le circolari in premessa 
 
Art. 6 Nomina 
Al presente decreto seguirà contratto ai sensi dell’art. 2222 del C.C.  
 
 
 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Nadia Tani 


