
 
 
 

 
Prot.722                 Tolmezzo, 26.01.2018 
Codice CUP: F34C16000000007  
 

 
 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-FR-
2017-64” – Titolo Scuola 3.0 non uno di meno! 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Azione 10.1.1; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura 
e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di 
ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° Verbale n. 3 del 
27/10/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 7 del Commissario Straordinario in 
data 18/10/2016);  

VISTA  la candidatura Prot. n° 17366 del 25/11/2016; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31702 del 24/07/2017 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 “Scuola 3.0 non uno di 
meno!” – codice 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-64 proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo pari a Euro 32.292,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota 
del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

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 la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 14.02.2017 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2017 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 32.292,00; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 10864/2017 del 28 dicembre 2017 di 
assestamento al programma annuale 2017 che apporta una modifica in 
diminuzione per € 1.800,00 sul finanziamento di € 32.292,00 assegnato dal MIUR 
con nota prot.n. AOODGEFID/31702 del 24/07/2017 con conseguente 
decurtazione della previsione di spesa al progetto P12 FSEPON Inclusione sociale e 
lotta al disagio "Scuola 3.0 non uno di meno!,"  a seguito della rinuncia alla figura 
aggiuntiva su tre moduli richiesta in fase di presentazione del progetto; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

 

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE PASCHINI-LINUSSIO 
Via Ampezzo n. 18- 33028 Tolmezzo (Udine)-Telefono 0433/2078 -Codice 

Fiscale 93021690305 
e-mail udis019009@istruzione.it  Pec udis019009@pec.istruzione.it 



 
 
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
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; 

VISTI gli artt. 84, 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007 
VISTA la circolare interna n. 255 del 10.1.2018 relativa alla “Designazione figure di 

riferimento” FSE-PON Inclusione sociale e lotta al disagio;  
PRESO ATTO delle candidature degli insegnanti interni; 
VISTI  i Curriculum Vitae degli insegnanti; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti N. 04 del 16.01.2018 con la quale è stata 

approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno da 
coinvolgere nel PON; 

VERIFICATO che  per ogni modulo è stata proposta una sola candidatura;  

 D I C H I A R A 

che i candidati a svolgere le attività nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-FR-
2017-64” – Titolo Scuola 3.0 non uno di meno! in orario extrascolastico secondo un calendario 
da concordare e da realizzare per l’intero percorso formativo risultano come sotto indicato: 

Progetti finanziati Candidature esperti Candidature tutor Valutatore 
Costruire con lo sport Prof.ssaPolettini Caterina Prof. Moro Bruno Claudia Lenisa 

Sport è cultura Prof. Scrignaro Nicola Prof. Moro Bruno Claudia Lenisa 
Learning by doing Prof.ssa Riondato Erika Prof. Cimenti Aulo Claudia Lenisa 
Mani in pasta Prof. Grosso Luca Prof. Cimenti Aulo Claudia Lenisa 

Successo formativo Pof.ssa Miloro Edvige Prof.ssa De Pauli Simona Claudia Lenisa 
Obiettivo:essere competenti Prof. Campigotto Sandro Prof.ssa De Pauli Simona Claudia Lenisa 

 
 

 

     Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Lucia CHIAVEGATO  
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