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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE

Via Cisterna, 13 - 14015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190
C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB
www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
All’Interessato/a
Oggetto: Nomina per l’incarico di esperto interno relativo al PROGETTO PON E POC FSE - FDR
“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” 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 - Fondo di Rotazione (FdR).
Titolo del progetto: FINESTRE SUL MONDO
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-92
MODULO: “¿English? ¿Español? ¡Cantando mejor!”
CUP: F59J21002810006
ANNUALITA’ 2020/2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche);

VISTI

i seguenti Regolamenti (CE) 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;

VISTO

il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la “Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
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socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19” 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 - Fondo di Rotazione (FdR)
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con
particolare riferimento al I e al II ciclo Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di base
(Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente);
VISTO

il progetto “Finestre sul mondo” presentato da questa Istituzione con n. candidatura
1054710;

VISTA

la Nota di pubblicazione della graduatoria definitiva (prot. n. AOODGEFID/17355 del
01/06/2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021
per la “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” (FSE-FdR);

VISTA

l’autorizzazione del 04/06/2021 Prot. AOODGEFID/17518 e del 07/06/2021 prot. n.
AOODGEFID/17664 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Ufficio IV - 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 - Fondo
di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base (Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente) Autorizzazione progetto;

VISTE

la delibera n. 3 del Verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto del 20 maggio 2021, recante
“l’approvazione della candidatura dell’Istituto Comprensivo di San Damiano all’Avviso
pubblico per la “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” – “SALUTE E BENESSERE Codice Progetto: 10.1.1A”
e “FINESTRE SUL MONDO Codice Progetto: 10.2.2A”;

VISTE

la delibera n. 4 del Verbale n. 7 del Collegio Docenti del 12 maggio 2021, punto 7)
recante “l’approvazione della candidatura dell’Istituto Comprensivo di San Damiano
all’Avviso pubblico per la “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 e la delibera n. 1 del Verbale n. 8 del Collegio
Docenti del 24 maggio 2021, punto 1) recante ” la ratifica dei progetti elaborati dai
docenti dell’Istituto nell’ambito delle iniziative previste dal Pon in oggetto;
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate
Finalizzate;
VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. F3-2756 del 08/06/2021) relativo al
progetto in oggetto;

VISTO

la nomina del RUP prot. 2759 del 08/06/2021, recante l’assunzione della Dirigente
Scolastica, Laura FRANCO, dell’incarico di Responsabile del Procedimento per il
progetto in oggetto;

PRESO ATTO

che questa istituzione ha ricevuto n. 2 candidature a seguito di avviso di selezione di
personale interno (prot. n. D5-2763 del 08/06/2021);

VISTO

il decreto della Dirigente Scolastica secondo il quale la valutazione delle istanze
pervenute è stata effettuata a giudizio insindacabile della stessa, prot. n. 2877 del
14/06/2021 ;

VISTO

il verbale di apertura delle buste e la graduatoria provvisoria, prot. n. 2881 del
14/06/2021 ;

VISTO

il decreto approvazione della graduatoria definitiva, prot. n. 2889 del 14/06/2021 ;

RILEVATA

la necessità di impiegare tra il personale interno per la realizzazione del progetto in
oggetto n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di esperto per l’attivazione di
percorsi formativi nell’ambito del Modulo “¿English? ¿Español? ¡Cantando mejor!”

VALUTATA

in autonomia l’istanza pervenuta (prot. n. D5-2831 del 11/06/2021);

DISPONE
L’incarico di esperto interno per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-92 dal titolo
“FINESTRE SUL MONDO”, inserito nel progetto PON E POC FSE – FDR “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” - 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 - Fondo di Rotazione
(FdR), alla Sig.ra SPOSATO Alessia C.F. SPSLSS83E45A479J che presta servizio presso questa
Istituzione Scolastica per l’a. s. 2020/2021, per le attività relative al modulo “¿English? ¿Español?
¡Cantando mejor!” per un totale di n. 15 ore, pagate secondo l’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, compenso orario lordo stato di € 70,00 per un totale di €.
1.050,00. L’impegno lavorativo dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare dal
registro delle attività.
L’importo complessivo sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e non
potrà superare la soglia indicata nell’avviso.
F.TO La Dirigente Scolastica

Laura FRANCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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