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Al sito  
All’albo 

 

Oggetto : Decreto di affidamento di incarico Esperti  madrelingua PON FSE 2014-2020  “COMPETENZE DI 

BASE” 2^ Edizione “Per la Scuola e per la vita II annualità” Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA- 2019-
305 
CUP E38H18000950007 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il FSE -  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 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.  
VISTE le delibere del Collegio docenti n. 59 del 07/05/2018 e del Consiglio di Istituto n. 35 del 07/05/2018   di 
adesione al progetto; 
CONSIDERATO CHE  il piano dal titolo “Per la Scuola e per la vita II annualità” è stato inoltrato in  data 
08.05.2018; 
VISTA    la nota protocollo AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale la “Direzione Generale per 
interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 
l’Innovazione Digitale – Uff. IV del MIUR, ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
“Competenze di base” 2^ edizione per un importo pari a € 43.656,00; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
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; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio n. 633 del 06.07.2019; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di inserimento nel Programma annuale 2019 n. 71 del 08.07.2019; 
VISTE   le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche Decreto 28 agosto 2018 n. 129; 
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VISTO   il Regolamento per la disciplina per gli incarichi al personale esterno prot. n. 6483 del  10/07/2019 
approvato dal Consiglio d’istituto con del. n. 68 del 27 giugno 2019 ai sensi dell’artt. 43 e 44 del Regolamento 
Decreto 28 agosto 2018 n. 129; 
VISTO   l’Avviso prot. 11258 con scadenza presentazione domande 12/12/2019; 
VISTE    le candidatura assunte agli atti della scuola entro la data di scadenza dell’avviso sopracitato; 
VISTO   il verbale di valutazione delle istanze pervenute e le relative graduatorie  ;  
VISTA   la graduatoria definitiva  prot.n. 12164 del 20/12/2019 ;  
 

DECRETA 
 

Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato ai Sigg. 
1.Hanson Jane l’incarico di Esperto Madrelingua per il modulo “English for life and Job” del progetto di cui 
all’oggetto per n. 60 ore ; 
2. Malferri Mariabernardette l’incarico di Esperto Madrelingua per il modulo “Come Estas?” del progetto di 
cui all’oggetto per n. 30 ore  
 

Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto comunque non 
oltre il 31 agosto 2020 sarà riportate nella lettera di incarico 
 

Art. 3 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e dall’avviso di 
reclutamento 
 

Art. 4  Compenso 
Il compenso per gli esperti viene stabilito in euro 70,00 orario omnicomprensivo così come previsto dall’avviso 
pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018  e relativi allegati del MIUR , linee guida e le circolari in premessa 
 

Art. 6 Nomina 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico.  
 
                                                                                                                                                                      F. to il dirigente scolastico                                                                                          

                                                                                                                                                                                  Mario Sironi 
                                                                 

Documento firmato digitalmente ai sensi del   
                                                                                                                                                                       c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

  

 


