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Prot. n.1327/06-17                                                                                                      Poggiomarino, 12/04/2019 

Agli atti 

Fascicolo PON 

 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-569 

SITO WEB ISTITUZIONALE  

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

Decreto di nomina provvisorio 

ESPERTI ESTERNI 

BANDO  prot.n. 1104/06-17 del 27/03/2019 
"PERCORSI DI CITTADINANZA NEL TERRITORIO DEI SARRASTRI" 

CODICE :10.2.5A-FSEPON-CA-2018-569 

CUP : E37I18001400006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

♦VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 “Potenziamento della 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 

♦Vista la delibera del Collegio docenti n 5 –verbale n. 9 del 05/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 

3–verbale n. 5 del 12/05/2017   di adesione al progetto PON in oggetto; 

♦Visto l’inoltro del Piano  n. 49166 in data 08/06/2017  con prot.n. 22216 del 17/06/2017. 

♦ Vista la nota Prot. AOODGEFID-23573 del 23/07/2018 con la quale è stata formalmente 

autorizzato il  progetto identificato dal codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-569  per complessivi €. 

29.971,50. 

♦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 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a 

valere sul PON 2014-2020. 
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♦Visto  il decreto di inserimento in bilancio prot. n .3358/06-17 del 25/10/2018. 
♦Visto il bando prot. n. 1104/06-17 del 27/03/2019. 

♦Considerate le domande pervenute. 

♦Tenuto conto del verbale n. 4/569 prot.n.1318/06-17 del 11/04/2019 e della relativa graduatoria. 
♦RILEVATA  la necessità di procedere alla selezione  di figure provviste di professionalità per la 

formazione prevista  dal progetto, 

 

DETERMINA  

Di nominare in modalità provvisoria gli “ESPERTI” come da prospetto di seguito riportato:  

 

 
ESPERTI PUNTEGGIO TITOLO ORE 

IZZO MARILENA 14 MANI IN TERRA 30 

SERVINO 

FRANCESCO 
13 ESPLORATORI NELLA TERRA 

DEI SARRASTRI 

 

30 
CAMMAROTA 

ILARIA 

32,50 A SCUOLA DI FIUME: IL 

SARNO 

€ 

30 

GRIECO RITA 14 YOGA PER I PICCOLI 30 

 

 
Avverso tale atto di nomina, può essere presentato reclamo entro LE ORE 12 DEL  
 18 APRILE, trascorsa tale data si procederà a nomina definitiva. 

 
Il presente atto viene pubblicato all’albo dell’istituto e  sul sito ufficiale 

www.icpoggiomarino1capoluogo.it 
 

 

 

                                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                              Prof.ssa Carmela Prisco 
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