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Prot.n.150/06-15                                                                             Poggiomarino, 14/01/2019 

 
A TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE 

ALL’ALBO E AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
DECRETO DI NOMINA DEFINITIVO 

 “ESPERTI ESTERNI” 

Avviso prot.n. 4122  /06-15 del 21/12/2018 

Progetto :10.2.1A-FSEPON-CA-2017-323 

LA SCUOLA DI DOMANI-INFANZIA 

CUP: E37I18000810006 

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 10.2.1 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. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

    

♦Visto l’avviso AOODGEFID/prot.n.1953 del 21/02/2017 di cui in oggetto. 

♦Vista la delibera del Collegio docenti n 3 –verbale n. 10 del 27/04/2017 e del Consiglio di 

Istituto n. 1 –verbale n. 5 del 04/10/2016   di adesione al progetto PON in oggetto. 

♦Visto l’inoltro del Piano  n. 48826 in data 18/05/2017 protocollo n.7622/06/01 del 12/05/2017. 

♦Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, 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. 

♦Viste le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida annualità 2014/2020. 

♦ Vista la nota AOODGEFID/prot.n.195 del 10/01/2018 con la quale è stato formalmente 

autorizzato il  progetto identificato dal codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-323 per € 19.911,60-. 
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♦Vista la decisione della Giunta Esecutiva nella seduta del 22.01.2018 di inserire nel Programma 

Annuale 2018 le somme  in oggetto e la conseguente necessità di assunzione in bilancio in 

appositi Progetti in uscita. 

♦Visto  il decreto di inserimento in bilancio prot. n. 368/06 -16 del 31/01/2018. 

♦Visto il bando esterno prot. n.4122/06-15 DEL 21/12/2018. 
♦Visto il verbale n.5  da cui deriva l’individuazione provvisoria degli esperti esterni con prot. n. 

44/06-15 del 07/01/2019. 

♦Considerato che non risultano pervenuti reclami avverso tale atto, 

 

                                                         DETERMINA 

La nomina DEFINITIVA dei nominativi sottoelencati, quali ESPERTI ESTERNI 

relativamente al progetto -10.2.1A-FSEPON-CA-2017-323 “LA SCUOLA DI DOMANI”.   

 
 

Codice identificativo 
progetto 

 

Titolo Modulo 
 

ESPERTI 

 
10.2.1A-FSEPON-CA- 

2017-323 

 
 

MANIPOLANDO IMPARO 

 
FRANCO MARIA STEFANIA 

FRNMST67S65G190G 

 

 

ESTERNO 

 
10.2.1A-FSEPON-CA- 

2017-323 

 
 

MANIPOLANDO CREO 

 
COSENZA VINCENZO 

CSNVCN67L14G964E 

 

Il presente atto viene pubblicato all’albo dell’istituto e  sul sito ufficiale 
www.icpoggiomarino1capoluogo.it 

 
 
                                                                         
                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                           Prof. ssa Carmela Prisco 

                                  Documento firmato digitalmente 
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