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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Prot. n°AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (Lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze ecc…) Sotto-azione 10.2.2.A 
Competenze di base. Progetto:  “Ri.Cre@re il futuro” -  cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-608. 
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Alla prof. SABATINO Antonino Giovanni 
 

All’Albo d’Istituto  
 

Agli Atti 
 

Al sito web 
 
 

 
DECRETO di ASSEGNAZIONE INCARICO ESPERTO ESTERNO PON/FSE 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n°AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, concernente le modalità per la 
presentazione della candidatura, relativa all’Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(Lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze ecc…). Sotto-azione 10.2.2.A – Competenze di base. 
Progetto: “Ri.Cre@re il futuro” -  Annualità 2018/2019 

VISTA  la delibera n°22 del 15/03/2017 con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato la Candidatura n°34187 
dell’Avviso Pubblico - Prot. n°AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTA  la delibera n°18 del 29/03/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la Candidatura n°34187 
dell’’Avviso Pubblico - Prot. n°AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;  

VISTO il D.P.R. n°275/99, concernenti norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO la Legge 107/2015; 

VISTA     la delibera n°15 del 30/10/2017 con la quale il Collegio Docenti ha approvato il Piano Triennale dell’offerta 
formativa per l’anno scolastico 2017/2018;  
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VISTA  la delibera n°16 del 31/10/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano triennale dell’offerta 
formativa per l’anno scolastico 2017/2018;   

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

VISTO      il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV, 
Prot. n°AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività 
previste dal Progetto; 

VISTA la delibera n°11 del 19/01/2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma annuale 2018 il 
finanziamento relativo all’avviso prot. n°AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 dell’importo di € 44.856,00; 

VISTA la delibera n°21 del Collegio dei Docenti del 17/01/2018, con la quale sono stati approvati i criteri per la 
selezione degli esperti esterni di cui al bando; 

VISTA la delibera n°12 del Consiglio d’Istituto del 19/01/2018, con la quale sono stati approvati i criteri per la 
selezione degli esperti esterni di cui al bando; 

VISTO      l’Avviso pubblico di selezione esperti esterni per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-608  Prot 

3661/U del 02/07/2018 di questa istituzione, modulo: Together is better; 

VISTO     il verbale definitivo della commissione di valutazione per l’individuazione degli esperti esterni Prot. 4108/U del 
01/09/2018- Progetto: 10.2.2.A “Ri.Cre@re il futuro 

VISTO       il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive per il reclutamento degli esperti esterni prot. n°4109/U 
del 01/09/2018 di questa istituzione; 

VISTO    il decreto di assegnazione incarico alla prof.ssa MADONIA Kristina Faith di esperto esterno per il modulo: 
Together is better  - prot. n°4448/VIII.1 del 19/09/2018 di questa istituzione; 

PRESO ATTO   della formale rinuncia all’incarico della prof.ssa MADONIA Kristina Faith prot. N°1617/VIII.1 del 25/03/2019; 

RITENUTO necessario procedere allo scorrimento della graduatoria per l’individuazione dell’esperto esterno relativo al 
modulo “Together is better”;  

PRESO ATTO   della formale rinuncia all’incarico del prof. FELICETTI Biagio prot. N°3895/VIII.1 del 13/09/2019; 

VISTA la disponibilità del prof. SABATINO Antonino Giovanni, utilmente collocato in graduatoria ad assumere 
l’incarico e ad accettare il calendario delle attività predisposto dall’istituto; 

DECRETA 

l’assegnazione dell’incarico di esperto esterno PON/FSE – annualità 2019.20  per il modulo: 
 

N° Modulo Esperto 

1 Together is better   Prof. SABATINO Antonino Giovanni 
 

 
In caso di mancata accettazione da parte del suddetto esperto interno, si procederà all'assegnazione dell'incarico per 
scorrimento graduatoria ove possibile. In presenza di graduatoria esaurita si procederà all'indizione di un nuovo bando. 
Il presente decreto è pubblicato all’Albo di questo Istituto e sul sito web della scuola. 

 

 


