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        Maglie, 11/02/2019 

 

Agli Esperti 
BORRACCIA Vito Rocco 

SPEDICATO Mirco  

Albo Pretorio on-line 

Al Fascicolo PON 

Agli atti –Sede 

Al DSGA 
 

 

Oggetto: RETTIFICA Individuazione definitiva ESPERTI-  Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 

del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali; PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-471– CUP: C37I17000160007 

“Viaggiando tra saperi, sapori e sport”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Visto il progetto “Viaggiando tra saperi, sapori e sport”, deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione 

Scolastica: Delibera Collegio dei docenti n. 66 del 19/05/2017 prot. 3063/A09 del 12/06/2017 e Delibera del 

Consiglio di Istituto n. 60 del 23/05/2017 prot. n. 3065/A09 del 12/06/2017; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-23583 del 23.07.2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 

31/08/2019 ed il relativo finanziamento di € 20.328,00; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 4271/A09 del 27/08/2018 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 del finanziamento di € 20.328,00, con il quale è stato istituito l’aggregato P46 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-471 “Viaggiando tra saperi, sapori e sport”; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 12/09/2018 di presa d’atto del provvedimento del 

Dirigente Scolastico prot. n. 4271/A09 del 27/08/2018, relativo alla formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-471 “Viaggiando tra saperi, sapori e sport”; 

Vista la delibera n. 13 del 03/09/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione 

del PTOF 2016/2019; 

Vista la delibera n. 43a del 29/10/2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi della figura degli esperti in relazione ai moduli approvati; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 12/09/2018 con la quale è stata approvata l’integrazione 

del PTOF 2016/2019; 
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 35b del 29/10/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi della figura degli esperti in relazione ai moduli approvati; 

Vista la Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037199.13-11-2017, avente per oggetto 

Programma Operativo Nazionale “per la scuola” FSE/FESR 2014/2020. Elementi di informazione da fornire 

ai candidati e agli offerenti da realizzare nei confronti di tutti i partecipanti alla gara. Adempimenti di cui 

all’art. 79 del D.lgs 163/2006 e all’art 76 del D.lgs 50/2016; 

Visto l’Avviso per la selezione, per titoli comparativi, degli Esperti da impiegare nel Progetto “Viaggiando 

tra saperi, sapori e sport”, prot. n. 39/A09 del 03/01/2019; 

Vista la Nomina della commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per gli Incarichi 

di Esperto, prot. 478/A09 del 24/01/2019; 

Viste le graduatorie provvisorie prot. n. 547/A09 del 28/01/2019, redatto dalla Commissione e pubblicato sul 

sito web dell’Istituto; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 845/A09 del 11/02/2019; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie definitive per incarico di ESPERTO, prot. 846/A09 del 

11/02/2019; 

 

DETERMINA 

 

l’individuazione definitiva dei seguenti Esperti, da impiegare nei moduli formativi previsti dal PON 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-471– CUP: C37I17000160007 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale” e si determina di procedere a nomina con lettera di incarico:  

 

MODULO   “L’orto a scuola: saperi e sapori”  

 

NOMINATIVO 

BORRACCIA Vito Rocco 

NUMERO ORE 

60 

IMPORTO ORARIO 

€. 70,00 

IMP. TOT OMNICOMPRENSIVO 

€. 4.200,00 

 

MODULO   “L’alimentazione: saperi, sapori e sport”  

 

NOMINATIVO 

SPEDICATO Mirco 

NUMERO ORE 

60 

IMPORTO ORARIO 

€. 70,00 

 

IMP. TOT OMNICOMPRENSIVO 

€. 4.200,00 

 

 

Il presente decreto viene inoltrato ai docenti interessati e pubblicato in data odierna all'Albo on line 

dell’Istituto e sul sito web www.comprensivomaglie.gov.it 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Anna Rita CARDIGLIANO 
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