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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Tiziana Weiss - Trieste
Scuola dell’Infanzia
S. Laghi

Scuola Primaria
V. Giotti

Scuola Primaria
S. Laghi

Scuola Secondaria I grado
C. Stuparich

All’ Albo dell’ istituto / Sito Web
Oggetto: Progetto “Le due emme del benessere a scuola: Musica e Mediazione “ - 10.2.2A-FSEPON-FR-2021-48
Proposta di assegnazione incarico di Esperto per la realizzazione del - modulo “Mediatori Bis”.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59”;
VISTO l’Avviso pubblico MIUR riguardante: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e
socialità);
VISTA l'autorizzazione all'attuazione del progetto da parte del Ministero dell'Istruzione -Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione-Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale-prot. AOODGEFID-17658 del 07/06/2021 contenentele direttive per l'attuazione del
progetto stesso e in particolare l'obbligo dei soggetti beneficiari in temadi informazione e pubblicità;
VISTO il proprio decreto prot.n. 4913 del 08/06/2021 per l’inserimento del finanziamento assegnato nell'ambito
del Programma Annuale 2021;
VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione
e sulla possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO che questo Istituto, nell’ambito del succitato progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2021 48, provvederà
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ad attuare il modulo di cui alla sottoazione 10.2.2A dal titolo “Mediatori Bis” e che per la realizzazione dello
stesso si è reso necessario procedere all’individuazione di un esperto (tramite avviso di selezione interna prot. n.
00514 IV.5 del 18/01/2022 e successivamente, vista l’assenza di candidature con avviso di selezione esterna
prot. n. 00905 - IV.5

del 27/01/2022) che, considerata la peculiarità dell´incarico, assicuri competenza,

affidabilità e garanzia per la realizzazione del progetto stesso;
PRESO ATTO del verbale della commissione giudicatrice di cui al prot. n. 01214 – VII.6 del 03/02/2022;

DECRETA
La proposta di assegnazione del ruolo di Esperto per la realizzazione del modulo “Mediatori Bis” nell’ ambito del
Progetto “Le due emme del benessere a scuola: Musica e Mediazione, alla Dott.ssa Dall’Armellina Sara.

Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dellostesso da
inviare via PEC all’ indirizzo TSIC80300D@pec.istruzione.it, allo scadere dei quali, in assenza di reclamo scritto, si
provvederà alla pubblicazione del provvedimento di assegnazione.

Il presente provvedimento è affisso all’ Albo dell’ Istituto e pubblicato sul sito internet dell’ Istituto Comprensivo al link:
https://ictizianaweiss.edu.it/.
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