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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“;  
VISTO  il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 del MIUR – “Competenze di base” 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).VISTE  le delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato 
l’inserimento nel POF del progetto relativo all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 
16.09.2016; 
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VISTA  la circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/1588  del  13  gennaio  2016  “Linee  guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi 
allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati”; 

VISTE La rinuncia della docente Bagaglia Milena Paola come esperta Ns. Prot. N°0003039/2020 del 05/06/2020 
e della docente De Lucia Mariangela Ns. Prot. N° 0005913/2021 del 10/06/2021 all’incarico del modulo ‘’ Le 

scienze messe in pratica’’  

VISTA L’imminenza scadenza del progetto 
RILEVATA  la necessità di reperire n°1 Esperto e n° 1 tutor per svolgere attività formative nell'ambito dei progetti 

a valere sul bando PON FSE in oggetto;  
RILEVATA  l’opportunità di utilizzare personale interno; 

VISTO  il verbale del Collegio dei Docenti dal quale si evince la scelta dei candidati per i ruoli necessari; 
 

PRENDE ATTO  

 
Della Delibera del collegio dei Docenti n°79 del 24/05/2021 che dopo ampia discussione e a seguito di 
votazione riportato in apposito estratto protocollato, ha deliberato le seguenti assegnazioni: 
 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Ruolo Formatore 

Scienze Le scienze messe in pratica EESPERTO SILVIA CHIERCHIA 

Scienze Le scienze messe in pratica TUTOR PATRICIA PUCCI 

 
 

Il presente atto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Snodo Formativo  
http://www.istitutocomprensivocervaro.it/  per la massima diffusione  

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Pietro Pascale 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate
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