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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni 

VISTE le "Linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia comunitaria", pubblicate con Nota 

MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2015 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017 del MIUR 

avente ad oggetto: 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 10.2.1A -  Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea) 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 28/04/2017 con cui è stata approvato il 

progetto/sotto azione codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-102 

VISTA la candidatura presentata da questo Istituto Comprensivo in data 28/04/2017, con 

prot. 3250/A3 

VISTA la Nota U.S.R. PUGLIA Prot. n. 0033837 del 27/12/2017, con la quale l’Autorità di 

Gestione del PON, a conclusione delle attività di valutazione centralizzata dei 

progetti riferiti all’Avviso pubblico di cui sopra, ha approvato e pubblicato nel sito 

del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei le graduatorie regionali definitive 

VISTA la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 con la quale viene 

autorizzato il Progetto di questo Istituto, codice 10.2.1A -  Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea), che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di 

spesa 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto - verbale n. 24 del 19 settembre 2018 – di 

assunzione in bilancio del finanziamento stanziato per il Progetto Azione 10.2.1A-

FSEPON-PU-2017-102 e il Decreto 355 
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VALUTATA  la necessità di reperire figure professionali con adeguate competenze culturali e 

professionali per l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione 

del progetto/sottoazione10.2.1A-FSEPON-PU-2017-102 

VISTO il DI n. 44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante 

“Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale” che prevede “Preliminarmente, l’Istituzione 

Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio 

corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata 

l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere 

all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, 

in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e 

comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 

2001, n.165” 

VISTO il Bando prot. n. 10313 del 06/10/2018 per Esperti, rivolto al solo personale interno 

all’Istituzione Scolastica; 

VISTA la candidatura prot. n. 10833 del 16/10/2018 dell’ins. CONVERSANO Antonia; 

VISTO il Verbale 1/102 del 18/10/2018 della commissione giudicatrice delle candidature;  

 

INDIVIDUA 

l’ins. CONVERSANO Antonia quale destinataria di incarico di Esperto per lo svolgimento delle 
attività previste dal progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-102 – MODULO “Mi esprimo e ti 
racconto”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico nel termine di 15 gg. 
dalla data di pubblicazione. 

 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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