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OGGETTO: Decreto assegnazione incarichi Esperti per la realizzazione                                                                 

       del progetto: Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e            

       ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di                

       Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

 

Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-26 

CUP:I34C19000190001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’avviso pubblico prot.n. 26502 del 06/08/2019. Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di 

Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità; 

VISTA    la delibera n.1 del Verbale n. 69 del Collegio dei Docenti;   

VISTA    la nota del M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/28737 del 28/09/2020 con la quale veniva   

 comunicato a questa istituzione scolastica  formale autorizzazione del Progetto 10.2.2A-         

 FDRPOC-CA-2020-26 “Una Scuola per Tutti”; 

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; 

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

      Regolamenti; 

VISTA  la nota MIUR 28248 del 30/10/2018 dell''iter per il reclutamento del                                               

      personale "TUTOR/ESPERTO”; 

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per le attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi                         

      Strutturali Europei 2014/2020;  

VISTO     il Regolamento del Consiglio d’Istituto; 

http://www.isisvoltaaversa.gov.it/




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 per il reclutamento di esperti prot.n. 4730 del 20/06/2022; 

VISTE     le candidature pervenute; 

VISTA     la nomina della commissione prot.n. 4923 del 27/06/2022 

VISTA     la graduatoria provvisoria esperti prot.n. 4982 del 29/06/2022; 

VISTA     la graduatoria definitiva esperti prot.n.5051 del 04/07/2022; 

 

DECRETA 
 

La seguente assegnazione:    

 

MODULO DOCENTE ESPERTO ORE  

LEGGERE PER SCRIVERE 
IORIO IMMACOLATA 

DE CAPRIO ANNA 

15 

15 

COMPRENDERE LA MATEMATICA 1° BIENNIO 
CERULLO TEODORO 

D’ALESSIO ROSANNA 

15 

15 

COMPRENDERE LA MATEMATICA 2° BIENNIO 
CERULLO TEODORO 

PETRONE GIUSEPPE 

15 

15 

STEM PER LA DIDATTICA DIOMAIUTA FRANCESCO 30 

SICUREZZA E WEB 
ATTANASIO CIRO 

COSTANZO ROBERTO 

15 

15 
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