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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 per la realizzazione di percorsi 
educativi – volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza COVID-19 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 . 
Azione 10.1.1 Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti;  
azione 10.2.2 Competenze di base 
Progetti:  10.1.1A-FSEPON-PU-2021-209 “ Non uno di meno”                                               CUP     H29J21002700006 
                10.2.2A-FSEPON-PU-2021-230 “ Manzoni - Radice 2030  7 goals and beyond”     CUP    H29J21002710006 

 
 

DECRETO DI AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTI INTERNI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, e in particolare gli articoli 44, 
45, 46, 47 che disciplinano l’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche. 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, particolarmente l’art. 7, comma 6. 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
 
VISTO il PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di 
esecuzione del 9 agosto 2016 C (2016) n. 5246. 

 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 – FSE – PON “Per la scuola, competenze 

ambienti di apprendimento 2014/2020 – Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale 
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18 dicembre 2017 FSE – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti 
e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE. 

VISTA la circolare MIUR AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 - Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588. 

 
 
VISTO l’Avviso pubblico n.  9707 del  27.04.2021 –  FSE e FDR  –  Apprendimento e socialità  – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento”  2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1 e 10.2.2  
 

VISTA la Nota Ministeriale n. 643 del 27 aprile 2021 relativa al Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il 
nuovo inizio. 

 
VISTA la Nota n. 11563 del 14/05/2021 del Ministero dell’Istruzione, in cui si forniscono le prime 

istruzioni operative rispetto all’utilizzo delle risorse. 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 39 del 14 maggio 2021, in attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 e 

in continuità con le finalità contenute nella Nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, mediante il quale 
il M. I predisponeva l’Avviso, al fine di erogare alle scuole somme destinate a far fronte alle 
conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 in atto. 

 
VISTO il PTOF deliberato e aggiornato per il triennio 2019/2022. 
 
VISTA la delibera n. 56 del Collegio dei Docenti del 27/05/2021, ai fini dell’adesione al bando PON “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR 
(Avviso prot. n. 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e socialità). relativa alla proposta 
progettuale presentata da questa istituzione scolastica nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021 – 
Un ponte per il nuovo inizio. 

 
VISTA la delibera n. 120 del Consiglio d’Istituto del 11/06/2021 per l’adesione al predetto PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR, con 
cui contestualmente si approvano i criteri di selezione delle figure di supporto, esperti e tutor 
previsti dalla proposta progettuale presentata da questa istituzione scolastica nell’ambito del Piano 
Scuola Estate 2021 – Un ponte per il nuovo inizio. 

 
VISTA la nota M. I prot. n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021, Avviso di approvazione e 

pubblicazione delle graduatorie definitive regionali del progetto. 
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VISTA la nota M. I prot. n. AOODGEFID/17510 del 4 giugno 2021, che ha comunicato all’USR  di 
competenza l’autorizzazione dei progetti in questione. 

 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 con impegno di 

spesa di questa istituzione scolastica per un importo complessivo autorizzato pari a 
€8 1 . 3 1 2 , 0 0 e relativi codici identificativi 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-209 – “Non uno di 
meno” (finanziamento di €15.246,00 ) e 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-230 “ Manzoni - Radice 
2030 7 goals and beyond”   (finanziamento di €66.066,00). 

 
VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio della risorsa finanziaria complessiva autorizzata, prot. 3069/U 

del 14 giugno 2021, con modifica del Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2021, per effetto 
delle delibere n. 120 del Consiglio d’Istituto del 11 giugno 2021. 

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti  cui  conferire  incarico  o 
contratto di prestazione d’opera per garantire lo svolgimento, a partire presumibilmente dal mese di novembre 
2 0 2 1 .  
 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 4487 del 25/09/2021 per la selezione di esperti interni a cui conferire incarichi per ore 
aggiuntive al proprio orario, finalizzati allo svolgimento delle attività previste da questa istituzione scolastica relative 
al Piano Scuola Estate 2021, in particolare ai seguenti progetti autorizzati: 
 10.1.1A-FSEPON-PU -2021-209 – “Non uno di meno” – CUP H29J21002700006 
e 10.2.2A-FSEPON-PU 2021-230 – “ Manzoni - Radice 2030  7 goals and beyond”     CUP    H29J21002710006 

 
 

PRESO ATTO delle adesioni dei docenti e delle famiglie negli OO. CC. alle suddette attività programmate.  
 
VISTE le candidature  assunte agli atti della scuola entro la data di scadenza dell’avviso 
sopracitato.  
 
VISTI il  verbale di valutazione delle istanze pervenute e la relativa graduatoria 
 
CONSTATATO l'assenza di ricorsi presentati 
 
CONSIDERATO che in data 29 ottobre 2021, prot. n. 5381,  la  graduatoria dei tutor ed  esperti interni è divenuta  

definitiva  
 
 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale docente interno, delle figure per lo svolgimento  di 
specifiche attività nell’ambito del progetto PON FSE “Apprendimento e Socialità” di cui all’oggetto 

 
 
 

DECRETA 
 

Art.1 Affidamento incarico 
 

Viene affidato ai Docenti:  
 

1) FINIZIO Francesco l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del progetto 
di cui all’oggetto MODULO "HIGH SCHOOL MUSICAL” per n. 30 ore 

 
            2) RUCCI Maria Rosaria  l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 

progetto di cui all’oggetto MODULO" GREEN READING 4 QUALITY EDUCATION” 
per n. 30 ore 

 
            3) BARTOCCIOLI Annamaria l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo 

del progetto di cui all’oggetto MODULO " GIOCARE CON I SUONI E LE PAROLE” 
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per  n. ore 30. 
              MODULO “ IL PENSIERO DEL CORPO ” per n. 30 ore. 

 
          4)  GRANIERI Sergio l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del progetto di cui 

all’oggetto MODULO " LEGGIAMO" per n. ore 30 
                                   MODULO “ CON LE MANI IN PASTA” per n. 30 ore 

 
5) RICCO Addolorata l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 
progetto di cui all’oggetto MODULO “ WEEK STEM”  per n. ore 30 
                                                MODULO “ ROBOTICS CHALLENGE” per n. 30 ore  

 
           6) CATERINO Rita l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 

progetto di cui all’oggetto MODULO”  SCIENZE LAB: dalla teoria alla pratica ”  per 
n. ore 30 

 
           7) LUCENTE Tiziana l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 

progetto di cui all’oggetto MODULO”  ORTO SINERGICO: il seme del 
cambiamento”  per n. ore 30 

 
          8) MENTANA Antonietta l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del 

progetto di cui all’oggetto MODULO”  IL MIO TERRITORIO E’ IN SCENA”  per n. 
ore 30 

 
 

         9) CURCI Stefania l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del progetto 
di cui all’oggetto 

 MODULO”  CORPO- MENTE- MOVIMENTO”  per n. ore 30 
MODULO”GIOCHIAMO INSIEME NEL NOSTRO TERRITORIO ” 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, data che sarà 
riportata 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  per gli esperti viene stabilito  in  €  70,00 orario  omnicomprensivo così come previsto  
dall’avviso pubblico prot. 4487  del 25/09/2021 e relativi allegati del MIUR  e Linee guida. 

 
 
 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico 

 
Art. 5 Nomina 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  

82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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