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Ai docenti interessati  

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web della scuola  

Agli atti PON 

 
 

DECRETO DI NOMINA ESPERTI INTERNI 

 

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 – Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 per 

la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

 

Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 CUP I48H18000590007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss. mm.ii.; 

VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 "Competenze di base 2"; 

CONSIDERATO che sulla base dei criteri definiti e comunicati nello specifico avviso prot. 

AOODGEFID\3340 del 23 marzo 2017, l’Autorità di Gestione, con proprio decreto prot. 

AOODGEFID\667 del 30 gennaio 2018, ha demandato ai singoli USR la valutazione delle 

proposte presentate dalle istituzioni scolastiche. Successivamente, le graduatorie definitive 

sono state pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” (nota 

prot. AOODGEFID\19600 del 14 giugno 2018); 

VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 

comunicato all’USR di competenza con nota prot. 20678 del 21/06/2019; 

VISTE  le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR prot. 18425 del 05/06/2019; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019, che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto in oggetto, 

disposta con provvedimento Prot. n. 11991 del 18/12/2019; 

VISTO il progetto autorizzato 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base 

VISTO  il bando prot. n. 7849 del 19/10/2020; 

VISTI  i verbali della Commissione di valutazione nominata con prot. n. 8168 del 27/10/2020; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 
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VISTE  le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate di curriculum vitae; 

CONSIDERATE le risultanze dell’analisi comparativa delle istanze e dei curricula del personale che 

si è reso disponibile al ruolo di Esperto, per la realizzazione dei moduli progettuali inerenti il 

progetto PON; 

VISTE  le graduatorie prot. n. 8262 del 28/10/2020; 

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020”; 

VISTO  il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica”; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il Decreto interministeriale n. 129/2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC. in relazione ai criteri di individuazione del personale per 

l’affidamento di incarico; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

PRESO ATTO della comunicazione dell’insegnante Foscolo Nunziata, prot. n. 1222 del 03.02.2021, 

con cui rinuncia all’incarico come esperta pon nel modulo “Artisticamente, cantando e 

ballando” per il progetto “Una finestr@ sul mondo”; 

 

DECRETA 

Di acquisire la rinuncia dell’ins. Foscolo e scorrere la graduatoria, di cui al prot. 8262 del 28/10/2020, 

per nominare quali Esperti Interni nei percorsi formativi destinati agli alunni dell’IC di Alì Terme per 

il Progetto Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 CUP I48H18000590007 i docenti sottoelencati: 

 
TIPOLOGIA 
DI   PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO Esperti 

10.2.1A 
Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia 

Una finestr@ 
sul mondo 

Artisticamente, 
cantando e ballando 

Caponata Pina 

 

Le figure selezionale si impegnano a partecipare agli incontri preliminari, non retribuiti, per la 

definizione operativa del progetto e saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma 

cartacea, sulla piattaforma informatico Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 la 

documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale 

comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 

Agli esperti selezionati viene assegnato il compenso lordo massimo rispettivamente di 70,00 euro, 

per ora. Tale importo sarà liquidato ad erogazione di attività effettivamente svolta con finanziamento 

delle azioni PON. 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito, ha effetto di notifica ed è da 

ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. 

La Dirigente Scolastica                                                     
                               Prof.ssa Maria Elena Carbone 

Firma autografa sostituita a mezzo  
di stampa ex art. 3 c. 2  del D.lgs. 39/93 
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