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Agli Atti 
All’Albo pretorio online 
Al Personale interessato: 

Libero Riccomi; Piera Pucci; Lino Milanta; Luca Leati; Claudio Farina 
 
Prot. N.9086  
Decreto N.1427                                                                                                         
Carrara 21/11/2017 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di esperto  e di 

tutor nell’ambito dei Progetti riferiti  a;  Pon-fse 2014/2020, 
mod.10.1.1A pubblicati nel Sito web di questa Istituzione il 8/11/17, 

prot.n.8755.(cup: I59G16000460007) 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) 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 “Per la scuola–competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 11.01.2016, e del Consiglio di Istituto del  
13.01.2016, con la quale si approva il PTOF ; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti della seduta del 09/10/2017, e la Delibera del Consiglio 
d'Istituto approvata nella seduta del 10/10/2017,  con la quale si approvano i PON ; 
VISTA la Circ. del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/9/16, avente oggetto:  
FSE-PON 2014/20, “per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
rivolta alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di: “progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Sociale 

Europeo – Obiettivi specifici – 10.1 “riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa” – 10.1.1 “interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità”; 

VISTA la Nota MIUR prot. n° AOODGEFID/31712 del 24.07.2017, con oggetto: Autorizzazione 
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progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID\110862 del 
16/9/16, relativo all’avvio e alla realizzazione del progetto come sopradescritto contenente i 
diversi specifici moduli; 

VISTA la delibera n.1 (verbale n.47) del 03.02.2017 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2017 e le successive modifiche e variazioni con le quali è stato inserito 

il Progetto autorizzato e finanziato; 
LETTE le disposizioni per l’attuazione del progetto in questione; 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto;  

VISTO l’avviso pubblicato nel sito Albo pretorio dell’Istituto dell’8/11/17 di riapertura dei 
termini in seconda istanza per il completamento delle operazioni di selezione delle figure 

mancanti nella prima procedura del medesimo Bando;  
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto, è necessario reperire e 
selezionare personale esperto per l’attività di docenza e consulenza riferita al Progetto; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi; 
VISTO che nel Regolamento sono indicati i criteri di comparazione dei curriculum del personale 

interno all’Istituto e  viste le domande pervenute non si ritiene necessario tale comparazione; 
TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO che costituisce parte integrante del presente; 
 

 

DECRETA 
 

in assegnazione provvisoria, gl’incarichi ai soggetti riferiti ai moduli del Progetto 
come di seguito: 

ESPERTO     - RICCOMI LIBERO;   “Sicura-mente”                                   (18 ore) 
ESPERTO     - PUCCI PIERA;          “Sicura-mente”                                   (9 ore  ) 

ESPERTO     - MILANTA LINO;      “I Campioni entrano in campo”           (10 ore) 
TUTOR         - LEATI LUCA;            “I Campioni entrano in campo”          (30 ore) 

TUTOR         - FARINA CLAUDIO;  “Che incanto le nostre voci insieme”  (30 ore) 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente decreto dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva. 

In relazione a ciò in Segreteria è a disposizione il verbale di aggiudicazione, 
prot.9075 del 20/11/17. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 


