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Protocollo digitale   
 All’Albo dell’Istituto 
 Al Sito Web Scuola 
 Alla prof. Daniela Corona  
 Atti 
 

Nomina Esperto per il PON FSE 10862 – Inclusione sociale e lotta al disagio. 
 

Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura del-
le scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e forma-
tiva. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. (Prot. 
N. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016) Progetto titolo: “Apriti scuola! …è così che uno 
spazio può cambiare”; Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24.07.2017 – Co-
dice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI2017-5 - CUP: F59G16000510007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato 
che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno. 
 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 
Visto il D.I. 44/2001: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrati-
vo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 
Vista la candidatura dell’ Istituzione scolastica N. 32023 dove sono stati inseriti i seguenti moduli 
 
Riepilogo moduli - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-5 

 

Orientarsi tra le stelle € 5.682,00  

 

 

Sistema Orchestra € 5.682,00 

Ginnastica artistica e 
linguaggio corporeo 

€ 5.082,00 
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Alla scoperta di San Damiano € 5.682,00  

 

 

 

 

 

 

 

€ 44.856,00 

APP-MANIA € 5.682,00 

Educare alla legalità € 5.682,00 

Io come te: L’italiano che 
unisce e diverte – Aumento 
competenze linguistiche di 
base 

€ 5.682,00 

Fuori classe € 5.682,00 

 Totale 


Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/31708 del 24/07/2017; 
Considerato che il progetto presentato da questo Istituto e stato finanziato per un importo pari ad 
€ 44.856,00; 
Visto il decreto di assunzione in bilancio del 19/09/2017 prot. 4134/D5 
Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto; 
Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 
Visto il bando per esperti tra il personale interno prot. 198 del 17/01/2018 
Vista la candidatura dell’insegnante prof.ssa Daniela Corona n. a Asti il 15.03.1978 a rivestire il 
ruolo di Esperto nella selezione di personale interno, relativamente al modulo “APP-MANIA”;  
Visti i verbali di apertura buste, di valutazione e aggiudicazione dei ruoli di Esperto per i progetti 
nella selezione personale interno:  

NOMINA 
 

La prof.ssa Daniela Corona esperto del modulo “APP-MANIA”.  
  
La docente nominata  stipulerà con l’istituzione scolastica un regolare contratto di prestazione d’opera. Il 
compenso sarà corrisposto in misura delle ore di lavoro effettuate come risultanti dai fogli di presenza e/o 
dai verbali, con l’importo di Euro 70,00 per ogni ora di incarico nel ruolo di Esperto 
 
- L’esperto formatore sarà tenuto a:  
Svolgere test d’ingresso e verifiche intermedie e finali  
1. implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche,  
lezioni interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da trattare, in forma-
to cartaceo e su supporto informatico;  
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2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;  
3. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a predisporre,  
anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare  
svolgere alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministeriale SIDI e rendere disponibili in apposita  
area sul sito di Istituto;  
4. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti;  
5. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;  
6. compilare e firmare il registro delle attività;  
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  
8. rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Fabio Poggi  
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 
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