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DECRETO N. 931 del 13/01/2020 
 

All’Albo Istituto 
Al sito web Istituto 

 
ATTRIBUZIONE INCARICO 

 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento del- le 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
 

Progetto “Una BASE per TUTTI” 
Cod.progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-

2019-8 CUP I88H18000250001 

PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI PER: 
Esperto Modulo “Matematica da vedere e da toccare 1” 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le 

competenze di base degli studenti in chiave innovativa n. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 
2018 “Competenze di base 2^ edizione, emanato nell’ambito del Programma operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, a titolari- tà del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, approvato 
da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la candidatura n. 1014818 inoltrata da questo Istituto in data 29/05/18 prot. 12692; 

VISTA     la Delibera del Collegio Docenti   n. 78 a.s. 2016/17 di approvazione delle proposte 
progettuali  da candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020; 

VISTA   la  Delibera  del Consiglio di Istituto n.  49 a.s. 2016/17 di approvazione delle proposte 

proget- tuali da candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020; 

VISTE    la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/0018425 del 05-06-2019 riportante le graduatorie 

regio- nali definitive delle proposte progettuali e la successiva nota prot. 
AOODGEFID/0020658 del 21-06-2019 riportante l’elenco dei progetti autorizzati, 

pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020; 
 

VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-22727 del 01/07/2019 che ha  come 
oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 
2018 per la realizza- zione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve- 

stimento 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; 

 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle At-  
tività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fi- scale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

 
VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione ammini- 

strativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. 7287/U del 7/09/2019; 
 

VISTA  la rinuncia all’incarico presentata dal prof. Claudio Marchesano, acquisita agli atti con prot. n. 
8522 del 31/10/2019, e considerato che la graduatoria conteneva un solo nominativo, il 
Dirigente Scolastico provvedeva con la Determina prot. n. 10146/U del 20/12/2019 ad 

avviare una nuova procedura di selezione interna per il reperimento della figura 
professionale “esperto”, necessaria per l’attuazione del modulo di matematica; 

 

VISTO l’avviso Prot. 0010147/U del 20/12/2019 13 rivolto al PERSONALE INTERNO all’Istituzione 

scolastica avente per oggetto la selezione di Esperto modulo “Matematica da vedere e da 
toccare 1” necessario per la realizzazione del progetto”; 

 

PRESO ATTO delle candidature pervenute e acquisite agli atti e degli esiti della valutazione delle 
stesse dal verbale della Commissione di valutazione, nominata con prot. n. 137 del 

13/01/2020, contenente gli esiti della valutazione delle candidature, acquisito agli atti 
dell'Istituto con prot. n. 139 del 13/01/2020; 

DECRETA 

L’attribuzione del seguente incarico 
 

Modulo 

Figura 
professionale 

richiesta 
INCARICATO 

Matematica da vedere 
e toccare 1 

MATEMATICA 

N. 1 ESPERTO 1. Prof.ssa Mataloni Silvia 

 

Roma, 13/01/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marina Pacetti 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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