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                Carrara, 22/11/2021 
 

                 ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
Al Sito web 

 
 
Oggetto: Oggetto: Aggiudicazione definitiva per il reclutamento di personale esterno per la figura 
di Esperto NELL’AMBITO DELL’AZIONE PON FSE Apprendimento e socialità - Progetto 10.2.2A-
FSEPON-TO-2021-20 “Apprendere insieme” – Noi Attori 1 e Noi Attori 2 
 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). 
Progetto “Apprendere insieme” 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-20                    
 
CUP  I53D21000760007   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e 
ss.mm.ii; 

VISTE  le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014-2020; 

VISTO  il DPR n° 275/1999 – Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il D. I. n° 129 del al 28 agosto 2018; 
VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei;  
VISTO   il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 
VISTO   il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; 
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VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (201) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

VISTO  IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – 
“Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota AOODGEFID 
38439 del 29 dicembre 2017; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID-17655 del 7/06/2021 la Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha 
comunicato che sono stati autorizzati i Progetti “Ma la scuola non finisce mai” 10.1.1A-
FSEPON-TO-2021-17 e “Apprendere insieme” 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-20 proposti 
da questa Istituzione scolastica per un importo totale pari a € 96.558,00 

VISTA   la delibera n 2 del Consiglio di Istituto del 16/06/2021 di approvazione del progetto; 
VISTO   il decreto di ISCRIZIONE IN BILANCIO, n.prot.5286 del 17/06/2021, del progetto cod.  

10.2.2A-FSEPON-TO2021-20 Apprendere insieme € 81.312,00 Autorizzato con nota 
AOODGEFID-17655 del 7/06/2021, i predetti finanziamenti saranno iscritti nelle 
Entrate Aggregato 02/01 – Sottovoce del Programma annuale 2021 e nelle Uscite – 
Progetto “A03/09 “apprendimento e socialità.   

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario 
               reperire e selezionare personale esperto per l’attività di  Esperti 
VISTO   l’avviso pubblico prot. n. 8871 del 25/10/2021con il quale è stato 
  invitato il personale esterno all’istituto a produrre entro     
  l’11/11/2021  apposita istanza per ricoprire il ruolo di Esperto in   
   riferimento al progetto in oggetto;  
VISTO   il verbale di valutazione della Commissione n. prot. 9715 del 15/11/2021.; 
VISTO   che nei 5 giorni successivi alla pubblicazione nessuno ha presentato reclamo; 
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TUTTO CIO’ VISTO e RILEVATO che costituisce parte integrante del presente, 
 

DECRETA 
 
L’aggiudicazione definitiva per Progetto “Apprendere insieme” 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-20  per i 
Moduli   ” Noi Attori 1 e “Noi attori 2” 
 
 

 

 

ESPERTO Noi Attori 1 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  

30 ore 
  

Posizione Nome e Cognome Numero e data 
protocollo domanda 

Punti 
Assegnati 

1 Antonio GARBINI  9234 del 03/11/2021 82 

 

ESPERTO Noi Attori 2 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  

30 ore 
  

Posizione Nome e Cognome Numero e data 
protocollo domanda 

Punti 
Assegnati 

1  Antonio GARBINI 9234 del 03/11/2021 82 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ilaria Zolesi 
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