
 
 

Agli atti del PON 
 

All’Albo e Amministrazione trasparente 
 

Sul sito web d’Istituto 
 

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

Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
 

Fondi Strutturali Europei – 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 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e BES 
Sotto azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti 

 
10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2–Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Sotto azione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 
Oggetto: decreto di assegnazione incarichi a personale esterno per il ruolo di ESPERTO da impegnare nella realizzazione 
di progetti volti alla riduzione della dispersione scolastica e formativa e al miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. 
 
Progetto “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME”  
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-379 
Codice CUP: D33D21003000001 
 
Progetto “PERCHE’ NON RESTI NESSUNO INDIETRO”  
Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-425 
Codice CUP: D33D21002970001  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2- 
Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. 

Viste  le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020” e 
le istruzioni amm.vo-contabili vigenti; 

Visto il P.T.O.F. elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione scolastica;  
Vista la determina dirigenziale di adesione all’Avviso 9707, prot. n. 2383/U del 21/05/2021; 
Vista la lettera di autorizzazione progetto del MI, prot. n. AOODGEFID-18550 del 23/06/2021; 
Visto il decreto di assunzione in bilancio della somma autorizzata per l’attuazione del predetto progetto, prot. n. 2856/U 

del 18/06/2021; 
Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 4/06/2021 per l’approvazione alla partecipazione al suddetto progetto con 

delibera n. 5; 
Visto il verbale del Consiglio d’Istituto del 15/06/2021 che con delibera n. 3 ha approvato la partecipazione al suddetto 

progetto; 
Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 4/06/2021 per l’approvazione dei criteri alla partecipazione di personale, 

interno ed esterno all’amministrazione, a suddetto progetto con delibera n. 6; 
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Vista la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 15/06/2021 con la quale si è modificato il targhet a cui è rivolto il modulo 

“Prendersi cura di ciò che ci circonda”; 
Visto il verbale n. 8 del Collegio dei Docenti n. 8 del 04/06/2021 che con delibera n. 7 ha acquisito le candidature a tutor, 

facilitatore-valutatore di piano ed esperto dei docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni 
XXIII”; 

Visto l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai 
docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo; 

Visto il verbale n. 1 della commissione di valutazione dei titoli, prot. n. 2960 del 24/06/2021; 
Visto il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive relative al ruolo di esperto esterno, prot. n. 3008/U del 

26/06/2021; 
 
Attesa la necessità di procedere alla selezione di esperti esterni per l’attuazione dei percorsi previsti; 
 

DISPONE 
l’assegnazione degli incarichi di esperto esterno per ciascun modulo formativo, come di seguito riportato: 

 
Progetto “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME” 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-379 
TITOLO MODULO CANDIDATO RUOLO  N° ORE 

Musica e canto: Balliamo sul mondo  DE PASQUALE Maria Domenica Esperto 30 
 

 
Progetto “PERCHE’ NON RESTI NESSUNO INDIETRO” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021- 425 
TITOLO MODULO CANDIDATO RUOLO  N° ORE 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione dei beni comuni: A lezione di 
natura per imparare e proteggere il 
pianeta  

 SUMA Oronzo Esperto 30 

 

 
Il dirigente scolastico 
Prof Tiziano Fattizzo 

 
Documento firmato digitalmente 
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