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Min is te ro  de l l ’ i s t r u z i o ne ,  de l l ’ un i ve rs i t à  e  de l la  r i ce r ca   

Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque 
Via San Bernardo, 1 – 26100 CREMONA - Tel. 0372/454205 - 434815 – fax 0372/590037 

Sito web: www.cremonacinque.gov.it - e-mail: cric82300b@istruzione.it  
Posta elettronica certificata:cric82300b@pec.istruzione.it 

 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Nomina fra il Personale interno della figura di ESPERTO per PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. – Asse I – Istruzione - FSE. Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base. 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.) - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301“A misura di storia: laboratorio di lingua italiana (2 
moduli)” e ”Su misura – matematica - n. 2 moduli” - CUP: G14F17000050001 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il  R.D 18  novembre  1923,  n. 2440, concernente l’amministrazione  del  Patrimonio e  

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici e 

procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia   di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.lgs.19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità 

delle scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
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luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 2001. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 

16 novembre 2018);  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base. 10.2.2A  Azioni di 

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

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301 “A misura di storia: laboratorio di lingua italiana (2 

moduli)” e “Su misura – matematica – n. 2 moduli”  -  

VISTO il Progetto Fondo Sociale Europeo (FSE) 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301 – CUP 

G14F17000050001 - “A misura di storia: laboratorio di lingua italiana (2 moduli)” e “Su 

misura – matematica – n. 2 moduli” 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7   del 09/03/2017 prot.  n. 2898/B15a del 

28/04/2017 di adesione al PON 2014-2020 FSE – Competenze di base – Azione 

10.2.2A avviso MIUR 1953 del 21/02/2017.   

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 17  del 09/03/2017 prot.  n. 2897/B15a del 

28/04/2017 di adesione al PON 2014-2020 FSE – Competenze di base – Azione 

10.2.2A avviso MIUR 1953 del 21/02/2017.   

RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del Progetto Fondo Sociale Europeo 

(FSE) 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301 – CUP G14F17000050001 - “A misura di storia: 

laboratorio di lingua italiana (2 moduli)” e “Su misura – matematica – n. 2 moduli”; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

scolastica; 

VISTO il decreto prot. n. 5808 del 30/10/2018 del Dirigente Scolastico, di assunzione del 

progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301 – CUP G14F17000050001 - “A misura di 

storia: laboratorio di lingua italiana (2 moduli)” e “Su misura – matematica – n. 2 moduli”; 

VISTO la determina prot.  n°  5957 del 08/11/2018 di  nomina  del  Responsabile  Unico  del 

Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico per il progetto 10.2.2A-FSEPON-

LO-2017-301 – CUP G14F17000050001 - SCUOLA:  “A misura di storia: laboratorio di 

lingua italiana (2 moduli)” e “Su misura – matematica – n. 2 moduli”;   

VISTO  il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b), che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili al suo interno”;  

VISTO   il bando di selezione fra il personale interno delle figure di tutor ed esperti del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. – Asse I – Istruzione - FSE. Avviso pubblico 

AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 10.2.2A Azioni di 

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

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Progetto 

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301“A misura di storia: laboratorio di lingua italiana (2 

moduli)” e ”Su misura – matematica - n. 2 moduli” - CUP: G14F17000050001, prot. 

5958 dell‘ 8/11/2018 

VISTO   il Verbale della commissione per l'individuazione tra il personale interno, tramite 

collaborazioni plurime e, in subordine, tra il personale esterno di per l'individuazione di 

n. 4 figure per lo svolgimento dell’attività di ESPERTO, di n. 4 figure per lo svolgimento 

dell’attività di TUTOR e del Team di supporto così costituito: n. 1 figura di Referente per 

la Realizzazione (facilitatore) - n. 1 figura di referente per la Valutazione  per  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. – Asse I – Istruzione - FSE. Avviso pubblico 

AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 10.2.2A Azioni di 

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

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Progetto 

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301“A misura di storia: laboratorio di lingua italiana (2 

moduli)” e ”Su misura – matematica - n. 2 moduli” - CUP: G14F17000050001, prot. n. 

6477 del 30/11/2018;  

VISTO  il decreto di conferma della graduatoria delle candidature per la nomina tra il personale 
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interno, tramite collaborazioni plurime e, in subordine, tra il personale esterno Progetto 

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301“A misura di storia: laboratorio di lingua italiana (2 

moduli)” e ”Su misura – matematica - n. 2 moduli” - CUP: G14F17000050001, prot. 

6596 del 6 dicembre 2018   

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA  

 
il  conferimento di n.1 incarico di Tutor per l’attuazione del progetto sotto specificato: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-301 
A misura di storia: laboratorio di 

lingua italiana”   

 
 

alla docente DI IESO ALESSANDRA, nata a  Salerno  (SA),  il 28/04/1970, docente a tempo indeterminato 
presso l’I.C. Cremona Cinque di Cremona. 

 
 

Compiti di pertinenza dell’ESPERTO FORMATORE 
 
Gli esperti dovranno essere forniti dei titoli di accesso sotto esposti e di esperienze comprovate che ne 
attestino le indispensabili competenze relative all’area di intervento e nel settore della progettazione. In 
particolare, è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori e dovranno occuparsi:  
 
- della co-progettazione e realizzazione dei Laboratori previsti dal Progetto (con riferimento all’area di 
intervento); 
- della eventuale co-realizzazione del piano acquisti secondo le necessità del Progetto e le direttive del 
dirigente scolastico; 
- della redazione di verbali relativi alla propria attività;  
- della compilazione di schede di rilevazione dedicate allo svolgimento del progetto;  
- dello svolgimento dell'incarico secondo il calendario predisposto dal team di supporto al Progetto, sentite le 
necessità dell’Esperto stesso in collaborazione col tutor e approvato dal dirigente scolastico;  
- della collaborazione con il DS, il DSGA e il team di supporto al Progetto per l'inserimento on-line dei dati 
richiesti e, in genere, per il successo del progetto; 
- quanto espressamente indicato nel “manuale operativo utente esperto” 
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione 

 
COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Esperti – moduli  
 
La durata dell’incarico è stabilita in n. 30 ore. La misura del compenso è stabilita in € 2100,00 
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  
 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge.  

L'incarico  avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

 
                     
         Il Dirigente Scolastico reggente 
                  *Prof. Daniele Carlo Pitturelli 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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