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INCARICO ESPERTO ESTERNO
Relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 per lo Sviluppo del pensiero logico
e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto
dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A Competenze di base.
CIP 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-38

-

CUP H29F17000190006

All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
All’Interessata
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTE

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n.275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche”
il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001, n.44, recante il regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”, Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti
per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-38
la Delibera del Collegio dei docenti n.04 del 16/05/2018 e del Consiglio d'Istituto n.30
del 28/11/2018 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso
MIUR Prot. 2669 del 03/03/2017.;
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VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, contenente “chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID 35926
del 21/09/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale
e assistenziale;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente “l’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”;
la circolare del MIUR prot. n. .0023793 del 26-07-2018 con la quale si pubblicavano le
graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti approvati;
La graduatoria definitiva prot. n.4782 del 12/08/2019 di ESPERTO ESTERNO;

NOMINA
IL Sig. MARTINI SIMONE nato a Montevarchi il 09/07/1980,
ESPERTO ESTERNO
per il modulo TEATRO 2.0.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
Il Prof. Simone Martini svolgerà l’incarico di ESPERTO ESTERNO presso la sede dell’Istituto
Comprensivo Giovanni XXIII, con il calendario che sarà definito, per n. 30 ore complessive al
costo unitario di euro 70,00 orarie lorde. Su tale compenso verranno operate tutte le ritenute e le
imposte previste alla vigente normativa.
Il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta
corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto
agli atti dell’Istituto.
Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualsiasi momento senza preavviso ed
indennità di sorta per fatti o motivi imputabili alla S.V. o per motivi organizzativi, tecnico operativi e
finanziari che impongono l’annullamento delle attività.
In quest’ultimo caso il corso dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad
esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento
dell’annullamento stesso anche l’Autorità di gestione si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità
e congruità di tali spese.
Tale provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Docente
Simone Martini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Riboletti
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