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Foligno, si veda segnatura
Prot. n° , si veda segnatura
Albo online dell’Istituto

CUP: I64C17000150007

C.I. 10.2.2A-FSEPON-UM2017-38

OGGETTO: 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base; Avviso AOODGEFI/Prot. n. 1953 del 21.02.2017. Competenze di base.
DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTO ESTERNO SPAGNOLO

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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
Commissione Europea;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 21.01.2016 e successive modificazioni e integrazioni con
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 29.12.2017 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2018;

VISTO l’avviso prot. n° 1011 del 03.04.2018 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si chiedeva
di presentare istanza di partecipazione in qualità di ESPERTO DI MADRE LINGUA SPAGNOLA per la
realizzazione del progetto di cui all’oggetto

VISTO il verbale di valutazione delle istanze pervenute e le relative graduatorie, pubblicate con prot. n.
1181 del 20.04.2018

TRASCORSI i 15 gg. di tempo concessi per gli eventuali ricorsi E RITENUTA QUINDI DEFINITIVA LA
GRADUATORIA
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato ai Sigg.
1) Jacqueline Gladys Vargas Serrato l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento dell’intero percorso
formativo del progetto di cui all’oggetto MODULO “Hablar Espanol” per n. ore 30
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 31/12/2019 sarà riportate nel contratto

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. 1956 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.

Firmato digitalmente
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppa Zuccarini
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