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        Maglie, 04/12/2018 

 

All’Esperta 

MELISI Maria 

Albo Pretorio on-line 

Al Fascicolo PON 

Agli atti –Sede 

Al DSGA 
 

 

Oggetto: Individuazione definitiva ESPERTA-  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 

21/02/2017 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)”; PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 

Competenze di base CUP: C35B17000140007  "Esploriamo il mondo 2” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. 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 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, 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 dei Progetti “Esploriamo il mondo 1” ed “Esploriamo il mondo 

2”, finanziati rispettivamente con un importo di € 19.911,60 e di € 40.656,00; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 608/A09 del 30/01/2018 di formale assunzione a bilancio dei fondi relativi 

ai Progetti “Esploriamo il mondo 1” ed “Esploriamo il mondo 2”, approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 30/01/2018 e dei finanziamenti di € 19.911,60 e di € 40.656,00, con i quali sono stati istituiti i 

Progetti P39 “PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-235 ” e P40 “ PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-402; 

VISTA la delibera n. 42 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. 34a 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; 
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VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

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 interno per la selezione, per titoli comparativi, degli Esperti da impiegare nel Progetti 

“Esploriamo il mondo 2”, prot. n. 5722/A09 del 07/11/2018; 

VISTA la Nomina e convocazione della commissione per la valutazione comparativa delle domande 

pervenute per gli Incarichi di Esperto, prot. 6153/A09 del 23/11/2018; 

VISTO il Verbale contenente le graduatorie provvisorie prot. n. 6155/A09 del 23/11/2018, redatto dalla 

Commissione e pubblicato sul sito web dell’Istituto; 

VISTO il Decreto di Pubblicazione della graduatoria definitiva di Esperto interno, prot. 6351/A09 del 

04/12/2018; 

 

DETERMINA 

 

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

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 Competenze di base CUP: C35B17000140007  "Esploriamo il mondo 2” e 

si determina di procedere a nomina con lettera di incarico:  

 

MODULO “Argomentando si impara 1” 

NOMINATIVO 

MELISI Maria 

 

NUMERO ORE 

30 

IMPORTO ORARIO 

€. 70,00 

IMP. TOT OMNICOMPRENSIVO 

€. 2.100,00 

 

 

MODULO “Argomentando si impara 2” 

NOMINATIVO 

MELISI Maria 

NUMERO ORE 

30 

IMPORTO ORARIO 

€. 70,00 

 

IMP. TOT OMNICOMPRENSIVO 

€. 2.100,00 

 
 

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 

 

                         F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
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