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Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

OGGETTO: FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo. Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli alunni. Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.2017 - Reclutamento di esperti, tutor e figura aggiuntiva (Personale 

ESTERNO all’Istituzione Scolastica).  

 

Cod. identificativo: 10.2.1A-FSSPON-LA-2017-27 

CUP: B35B17000440007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

 

VISTI i Decreti Interministeriali n.44/2001 e n.129 del 28/08/2018, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo 

di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo 

(FSE); 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.2017 “Competenze di base” Asse I 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 

competenze chiave degli alunni. Azione 10.2.1. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base con particolare riferimento al I ed al II ciclo; 
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VISTI la nota MIUR prot. n. 38448 del 29.12.2017 e l’elenco dei progetti autorizzati per la RegioneLazio, 

nonché la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018 di formale autorizzazione dei 

progetti e relativi impegni di spesa; 

LETTI    “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”prot. n. 

AOODGEFID0038115 del 118.12.2918; 

VISTE la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 20.02.2018 e la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto n. 

2 del 11.11.2016 di approvazione dei progetti PON”;  

VISTA la delibera n. 4 del consiglio d’Istituto n. 2 del 15.12.2017 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018; 

 

VISTO il provvedimento prot. n. 1371 del 24.03.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2018 

del finanziamento di cui al progetto “Tutti insieme” autorizzato, finanziato e approvato dal 

Consiglio di istituto del 21.03.2018 con delibera n. 6;  

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale per le 

attività di Esperto e Tutor; 

PRESO ATTO   dell’assenza di candidature, tra il personale interno, per la figura di “esperto” per i moduli            

Yoga dei piccoli 1 e Yoga dei piccoli 2; 

VISTI gli esiti del bando emesso per reperimento di esperti esterni, prot. n. 5550/28.112.2018 ed il verbale 

della Commissione giudicatrice delle candidature, prot. n. 6144/28.12.2018; 

 

DECRETA 

 

di approvare la graduatoria prodotta dalla Commissione giudicatrice e di affidare quindi il ruolo di “esperto” per 

l’attivazione dei moduli suddetti alla sig.ra Paola NATANGELI.  

Incarichi e compensi 

L’incarico verrà attribuito tramite provvedimento. La misura oraria dei compensi è stabilita in € 70,00 

lordo omnicomprensivo. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Elisa Maria Aquilani 
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