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OGGETTO: Elenco Istanze pervenute per la selezione di Esperti Interni  

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 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa e, in quanto coerente.  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nell’aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

REALIZZAZIONE DEL Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-66  
TITOLO: Impara l’arte e mettila da parte - Codice CUP: D58H18000700007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020, indicato in oggetto; 

VISTA La candidatura deliberata dal Collegio docenti del 03.05.2018 n. 21 e delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 32 del 04.05.2018; 

VISTA  la candidatura del Piano n. 1015865 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 
18/05/2018; 

VISTA La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/676 del 17/01/2020 di formale autorizzazione dei 
progetti Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON(FDRPOC) – CA-2019-1 e Codice progetto 
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-66 per un importo complessivo di € 39.927,30; 

VISTA la delibera n. 13 del   Consiglio   d’Istituto   del   23/12/2019, di approvazione   del 
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020; 

VISTA la delibera del C.d.I. n.15 del 27/04/2020 di assunzione in bilancio dell’importo 
complessivo di € 39.927,30; 

VISTI i regolamenti attuativi; 
VISTO il Manuale operativo di Gestione (OMG)  Prot. 3246 del 24 febbraio 2020; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti   esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 del 29/11/2017; 

VISTA Delibera del Collegio docenti n. 15 del 27/04/2020 che norma l’individuazione delle figure e 
dei destinatari dei PON ed altri aspetti organizzativi; 

VISTE Le note autorizzative Prot. n. 33914 del 26/11/2020; 
VISTO  L’avviso pubblico di selezione di esperto interno prot. n. 4511 del 22.05.2021. 
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PUBBLICA 

    L’elenco delle istanze di partecipazione per la selezione di ESPERTI INTERNI 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-66 – “Interventi per il successo scolastico degli studenti” 
TITOLO: IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE 
 

N. Candidato Protocollo 

1 Guida Antonio n. 4534 del 24.05.2021 

2 Mallano Caterina n. 4623 del 27.05.2021 

3 Saccomanni Annangelica n. 4664 del 29.05.2021 
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