
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  Prot. 3007/C24c                                                                                        Crotone, 29/03/2021 

 

Alle sezioni di:  
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente  
del sito internet dell’istituzione  
scolastica www.pertinikr.edu.it 

 

 
 

DECRETO ASSEGNAZIONE INCARICHI 

 

ESPERTI E TUTOR 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROGETTO PON/FSE PON/FSE “10.2.2A-

FSEPON-CL-2019-47” – TITOLO “IL PIACERE DELL’APPRENDIMENTO”.  
Codice CUP: H18H18000920006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
 
VISTO   la nota prot. 4396 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “Competenze di base 2a edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. con particolare riferimento al I e al II ciclo ).   

 
 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. e la candidatura n. 1010834; 
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VISTA  la nota prot. 22699 del 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “IL PIACERE DELL’APPRENDIMENTO” – codice 10.2.2A 

FSEPON- CL – 2019-47 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

pari a Euro 35.574,00; 
  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle  

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di  
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

           progetto;  

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTA il decreto prot. 2051 del 06/04/2020 relativo all’assunzione nel programma annuale  del 

             finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite  

             fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 35.574,00        

                          
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

  
VISTO il D.L. n. 129, del 28/08/2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai fini dell’articolo1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

  
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

  
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 

Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 
 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si  

         danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei  

         relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

  
VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale; 

  

VISTO che in data 03/03/2021 prot. n.1956/C24c è stato pubblicato l'avviso di selezione per il  

     reclutamento delle figure interne di n. 7 Tutors, n. 7 Esperti  per ciascuno dei moduli formativi  

     del citato Progetto Pon/FSE e di n. 1 Referente per la valutazione; 

 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice ; 

 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 29/03/2021 Prot 3006/C24c. 

  
           



DECRETA L’ASSEGNAZIONE DEI SEGUENTI INCARICHI 

 

 

 

PROGETTO PON “IL PIACERE DELL’APPRENDIMENTO” 

 

MODULO ESPERTO TUTOR 

TURISTA IN CITTA’ – BASE PELLEGRINO VINCENZA PEGORARO ORNELLA 

TURISTA IN CITTA’ – 

AVANZATO 

STRANGIO ANTONIETTA CURCIO ALBERTO 

SCACCO AL RE – BASE DE MARE STEFANIA COLACINO FILOMENA 

SCACCO AL RE – AVANZATO STRANGIS DANIELA COLACINO FILOMENA 

RIPENSANDO ALL’AMBIENTE – 

BASE 

PELLEGRINO VINCENZA PEGORARO ORNELLA 

RIPENSANDO ALL’AMBIENTE – 

AVANZATO 

PALUCCI  ANTONELLA CURCIO ALBERTO 

INDIANA JONES, ALLA 

SCOPERTA……… 

PALUCCI ANTONELLA STRANGIO ANTONIETTA 

 

 

Il personale assegnato ai moduli con il presente decreto deve dichiararsi disponibile ad 

accettare le seguenti condizioni indispensabili per un corretto svolgimento del modulo: 

accettazione di incarico/contratto,  

impegno a svolgere le attività previste secondo modi e tempi previsti dal progetto secondo il 

calendario definito dall’Istituto; 

utilizzo autonomo della piattaforma GPU per l’inserimento di tutta la documentazione relativa alle 

attività svolte e ai prodotti realizzati nell’ambito del progetto. 

 

                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                      Dott.ssa Ida SISCA 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art3, c.D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                       

                                                                                                                                   
                                                     


