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UNI EN ISO 9001:2008

Determina n. 124
Oggetto: Determina aggiudicazione incarichi Esperti esterni Moduli di Scienze previsti dal Progetto
PON “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 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-323
CUP: B85B17000440007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 – Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa – Fondi Strutturali Europei Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico
10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;

VISTO

il DPR 275/99, 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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto Legislativo30 marzo 2001, n.165;

VISTA

la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 a 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 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e Potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. n.
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1953 del 21/02/2017. Competenze di base
AUTORIZZAZIONE PROGETTO10.2.2A-FSEPON-LA-2017-323;
VISTO

il Provvedimento del Dirigente Prot. n.1610 del 7 febbraio 2018 volto
all’acquisizione nel Programma Annuale 2018 del Progetto 10.2.2A-FSEPONLA-2017-323;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.43 del 15 febbraio 2018 con la quale è stata
disposta la formale assunzione nel Programma annuale per il 2018 del Progetto
stesso;

VISTA

la determina n.91 Prot.17692 con la quale è stata avviata la procedura di
selezione per titoli comparativi tra i docenti interni di Esperti, Tutor,
figure aggiuntive e Referente per la Valutazione relativi al progetto in
oggetto e in cui si evidenziava all’art.1 che, qualora l’esito della procedura
non avesse individuato o avesse individuato solo parzialmente le figure previste
dal progetto in personale interno, si sarebbe proceduto con avviso pubblico di
selezione esterna;

VISTO

l’ Avviso pubblico prot .n.18689 del 29 ottobre 2018;

VISTO

il verbale della Commissione valutatrice Prot. n. 19936 del 15 novembre 2018;

VISTI

i provvedimenti di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva
Prot. n.20738 e n.20748 del 28 novembre 2018;

DETERMINA
L’assegnazione degli incarichi di ESPERTI dei moduli di Scienze previsti dal Progetto PON in oggetto agli
esterni selezionati secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Modulo

Incarico

Candidato

Punteggio

Ore attribuite

Scienze:
Osservare e
fare per
imparare

Esperto

Battistini Patrizia

41

30

Scienze:
A scuola
nell’Oasi

Esperto

Del Grosso
Floriano

47

30

La presente determina viene resa nota agli interessati e resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo on line
e sul sito dell’Istituto. Il Dirigente assegnerà l’incarico tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale
occasionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Craizer
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