
 

                

Agli Atti
Al Sito Web dell’Istituto

All’Albo on line

ELENCO PARTECIPANTI  - selezione di  figure professionali  ESPERTO  interno/esterno da
impiegare nell'ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3  –  Azioni  10.1.1,  10.2.2  e  10.3.1.Avviso  pubblico  prot.  n.  9707  del  27/04/2021  –
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento
e socialità).

CNP 10.2.2A- FSEPON-LI-2021-6 - School Lab  CUP I33D21001220007 AZIONE 10.2.2

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche;

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto
della soglia comunitaria;

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze
e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del  19/11/2019    e ss. mm. ii. con la quale è 
stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 25/01/2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;

VISTO Il verbale del collegio dei docenti nel quale vengono proposti criteri,  griglie e  regolamento 
per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 77 del  23/6/2020 con la quale è stata deliberata
l’approvazione dei criteri,   griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;

VISTE   le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016,  5610  del   21.03.2016,  6076  del  4.4.2016,  6355  del  12.04.2016  e  6534  del
15.04.2016;

VISTO l’Avviso  pubblico AOODGEFID\prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse  e  degli  studenti  nell'emergenza  Covid  -19  -  Apprendimento  e  socialità,  per  la
presentazione di piani di intervento;

VISTE le delibere del Collegio docenti e Consiglio d’Istituto di adesione all’avviso n. 9707;

VISTA la nota Prot.  AOODGEFID/   17648 del 04/06/2021 di autorizzazione del progetto;

VISTA   la necessità di individuare ESPERTI per la realizzazione del percorso formativo;

VISTO l’avviso interno/esterno  prot. 4995/U del 20/09/2021, per il reclutamento di  esperti

per nove moduli formativi;

VISTE  le  candidature pervenute entro il  termine di  scadenza del  05/10/2021 ore  09:00

indicato nel bando; 

RENDE NOTO 

L’ELENCO DEI PARTECIPANTI, in ordine alfabetico,  alla selezione 

    

Azione Tipologia Modulo Titolo del Modulo Nominativo Esperto

10.2.2A

Competenza in

materia di

consapevolezza ed

espressione

culturale

Musica come Ponte FAGGIONI Francesca

10.2.2A

Competenza in

materia di

consapevolezza ed

espressione

culturale

Emozioni in scena

ALPICELLA Dario

CRAPARO Baldassare

LUCIANI Federico

10.2.2A
Competenza

digitale
Robotica educativa COMES Alberto

10.2.2A Competenza Robotica_ Lab COMES Alberto
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digitale

10.2.2A
Competenza

multilinguistica

Three...two...one.. English

for kids
Nessuna candidatura

10.2.2A
Competenza

multilinguistica
English Lab for Kids Nessuna candidatura

10.2.2A

Competenza in

Scienze,Tecnolog

ie,Ingegneria e

Matematica

(STEM)

MathemaTIC4all COMES Alberto

10.2.2A

Competenza in

Scienze,Tecnolog

ie,Ingegneria e

Matematica

(STEM)

MatematicaMente COMES Alberto

10.2.2A

Competenza

alfabetica

funzionale

Parole con le ali CARUCCI Daniela 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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