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Prot. N.  5695/04-2010      

Napoli, 12.04.2021 

 ALBO  

 Sito Web 

Oggetto:     ELENCO PARTECIPANTI ESPERTI INTERNI 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5.  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020”  

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”.  -Codice identificativo progetto: 10.2.5A.-FSEPON-CA-2019-402  

Titolo progetto: EDUCARE ALL'IMPRENDITORIALITA' -CUP: D68H17000360007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;               

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009, che che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e  

contributivi per gli incarichi ed impieghi della P.A.       

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successivo D.Lgs 

n.56 del 19/04/2017- Correttive sul Codice degli appalti; 

VISTO in particolare l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 2014IT05M2OP001 “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 rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di “Progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
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Azione 10.2.5 –Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

VISTA la nota Miur prot.n. AOODGEFID/27025 del 21 agosto 2019 con la quale si comunica che il progetto 

presentato da questa scuola dal titolo “EDUCAZIONE ALL’IMPREN-DITORIALITA’” è stato 

formalmente autorizzato con il codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-402 per un importo di € 

17.046,00  

VISTE delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del progetto in oggetto 

VISTO il decreto dirigenziale  n. 14970 / 04-10 del 03/12/2019    con il quale è stata disposta l’assunzione in 

bilancio del progetto in oggetto 

VISTA            la delibera del Consiglio d’Istituto n.14 del 27 gennaio 2020 con la quale è stata deliberata l’assunzione in 

bilancio del progetto in oggetto  

VISTA       la  delibera del Consiglio d’Istituto n. 05 del 18 dicembre 2019 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2019.20 con l’inserimento del progetto in oggetto; 

VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08-2017 e la successiva nota 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0035926 del 21-09-2017, le quali stabiliscono “l’iter 

di reclutamento del personale esperto/tutor”  

RILEVATA    la necessità di impiegare figure specifiche (Referente per la Valutazione, Tutor, Esperti e Figure 

aggiuntive ) per lo svolgimento delle attività  del progetto in questione; 

VISTA            la determina dirigenziale 4297/ 04-10 Pon del 10.03.2021 per la selezione di Referente per la Valutazione, 

Tutor, Esperti e Figure aggiuntive rivolta al personale interno all’Istituzione Scolastica  

VISTO             l’ avviso di selezione per gli Esperti interni prot. 4299./04-10 del 10.03.2021  

 

COMUNICA 

L’elenco dei docenti dell’Istituto che hanno presentato la propria candidatura come Esperto per la realizzazione dei 

moduli previsti dal Progetto PON in questione: 

Sottoazione Titolo Modulo Ordine di scuola Domanda pervenuta 

10.2.5A 
EDUCAZIONE 

ALL'IMPRENDITORIALITA' 1 
Secondaria primo grado 

PISANI MASSAMORMILE 

FABRIZIO 

CILENTO SIMONA 

10.2.5A 
EDUCAZIONE 

Secondaria primo grado 
CILENTO SIMONA 

ALL'IMPRENDITORIALITA' 2 GAETA LUCA 

10.2.5A 
EDUCAZIONE 

Secondaria primo grado 
CILENTO SIMONA 

ALL'IMPRENDITORIALITA' 3 GAETA LUCA 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Luciano Maria Monaco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9 
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