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OGGETTO: Decreto Assegnazione  ESPERTO  ESTERNO  per la realizzazione del Progetto: 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 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1.e Azione 10.3.1. 

Avviso pubblico prot.AOODGEFID/ 4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti  

Progetti di Inclusione sociale e integrazione”, 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-465  

CUP: I38H20000230007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA    la nota MIUR  prot. AOODGEFID/1405 del 27/01/2020, con la quale viene comunicata a 
questa Istituzione scolastica formale autorizzazione dei progetti: 10.1.1A-FSEPON-CA-

2019-465 “Arcobaleno /10.3.1A –FSEPON-CA-2019-42 “Nuove Opportunità” 

VISTO      l’avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “ Progetti di Inclusione sociale e integrazione”,    

Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – Azione 

10.1.1.e Azione 10.3.1. 

VISTE       le delibere n.4 del 05/03/2020 dei Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto per la   

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO    Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm .ii.; 

VISTA     la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme  in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. , 

VISTO      il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche 

VISTO      il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla    gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;  
VISTA   la nota MIUR  di formale autorizzazione del Progetto e relativo impegno di spesa di questa    

istituzione scolastica acquisita al Prot.n.1269 del 18/02/2020.  

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi 
Regolamenti; 

VISTA  la nota Prot.1356 del 22/02/2022 di Avvio Progetto;  
VISTE  le disposizioni e Istruzioni per le attuazione  delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
2021/2020;  
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VISTO  il regolamento del Consiglio d’Istituto; 
RILEVATA l’esigenza di indire avviso per il reperimento di figure professionali; 
PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario di avvalersi di figure professionali interne e   
in caso di esito negativo, di figure esterne;  
CONSIDERATO  che qualsiasi incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di 
selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  
CONSIDERATO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento, così come  quello  per  il personale esterno; 
VISTO  l’avviso interno Esperto Esterno prot.3560  del 09/05/2022 ; 
VISTO  le candidature pervenute; 
CONSIDERATO che la commissione incaricata con nomina prot.3760 C/26  del 16/05/2022 ha 
provveduto alla valutazione con successivo verbale; 
VISTA la graduatoria Provvisoria ESPERTO  prot.3797 del 17/05/2022; 
VISTA la graduatoria Definitiva   ESPERTO  prot.3887 del 20/05/2022; 
 

DECRETA 

La seguente assegnazione: 
 

MODULO 

 

Docente Esperto 

 

Ore 

 

Cortometraggio contro l’esclusione 

                                                   

Albanese   Francesco 

                        

60 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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