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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, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-
180 CUP:E15B17008660007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazione Pubbica” e ss.mm.ii;
Vista la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia si autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al fondo sociale Europeo;
Visto la nota del MIUR Prot. N. AOOOGEFID/200 del 10.01.2018 con oggetto “Autorizzazione al progetto Psicomotricità
alunni infanzia (mezzani e grandi);
Visto gli avvisi di selezione Prot.n. 5205 del 10.09.2018, Prot.n. 5492 del 24.09.2018,
Prot.n. 5925 dell’ 11.10.2018, Prot.n. 5928 dell’11.10.2018, per il reperimento di personale Esperto, Tutor e Figura
aggiuntiva Interni ed Esterni per la realizzazione del progetto “Psicomotricità alunni infanzia (mezzani e grandi),
Visto il PON – Programma Operativo Nazionale ” Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020,
Avviso AOODGEFID Prot.n. 1953 del 21.02.2017;
Vista la delibera del Collegio Docenti n. 147 DEL 5.04.2017;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 27.4.2018 “Adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola 2014 -2020;
Vista La delibera n. 50 del 11/12/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018;
Vista la graduatoria delle istanze pervenute agli atti;
Trascorsi i 15 giorni di tempo per gli eventuali ricorsi;e ritenute quindi definitive le graduatorie;
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Tutto cio’ visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1 Affidamento incarico:

Ai Sigg.:

Modulo: Movimento in gioco – Plesso Coghetti:
Esperto: Claudia Rega per n. 30 ore
Tutor: Emilia  Rotoli per n. 30 ore
Figura aggiuntiva: Licia Salvi per n. 20 ore

Modulo: Laboratorio Costruzione del Libro – Plesso Meucci
Esperto: Maddalena Cattaneo per n. 30 ore
Tutor: Paola Galimberti per n. 30 ore
Figura aggiuntiva: Cesarina D’Agguanno per n. 20 ore

Modulo: Balyayoga – Plesso Bellini
Esperto: Anna Chiara Perraro per n. 30 ore
Tutor: Marisa Barbagiovanni per n. 30 ore
Figura aggiuntiva: M.Gabriella Nottola per n. 20 ore

Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato sarà da svolgere nel periodo indicato nella lettera d’incarico

Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e dagli avvisi di reclutamento

Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito in € 70,00 orario omnicomprensivo per l’Esperto, in € 30,00 omnicomprensivo per il Tutor e la
figura aggiuntiva così come previsto dalla notadel MIUR Prot. N. AOOOGEFID/200 del 10.01.2018 e dagli avvisi di
selezione.

Art. 5 Nomina
Al presente decreto seguirà lettera di incarico ai sensiex art. 35 del CCNL del 29.11.2007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Amodeo

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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