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CUP C99J21020320001 

 

DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTI INTERNI 

 
 

La Dirigente Scolastica 
 

 
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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28  Agosto  2018 n. 1 2 9  , concernente “ Nuovo Regolamento 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 101   del 26.05.2021 con la quale è stata approvata la 

candidatura al Progetto e il conseguente inserimento nel PTOF; 

 

VISTO Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico per realizzazione di percorsi educativi volti 
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al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza COVID-19; 

 

VISTO Delibera n.25 del Collegio Docenti del 29 settembre 2021 con protocollo n° 4373/a22b del 
18.10.2021 con la quale si procede alla nomina di ESPERTI  per la realizzazione del progetto cui 
all’oggetto; 
 

VISTO il provvedimento di pubblicazione delle graduatorie definitive, pubblicato con nota Ministero 

dell’Istruzione  prot. n. 17355  in data 01.06.2021; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato ai Sigg. 

1. Nome e cognome Gianna Maria Corradeschi  C.F.  CRRGNM65P48I726A 

l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento dell’intero percorso formativo del progetto di cui all’oggetto 

MODULO “ATTIVIAMO LA MENTE”  per n° ore 30; 

2. Nome e cognome   Stefania ceccherini   C.F.  CCCSFN64B45B243F 

 l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento dell’intero percorso formativo del progetto di cui all’oggetto 

MODULO  “POTENZIAMOCI”  per n° ore 30; 

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto 

comunque non oltre il 31/08/2022 sarà riportato nella lettera di incarico. 

 

Art. 3 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 

Art. 4 Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 70,00 orario omnicomprensivo così come previsto dalla nota 

Ministero dell’Istruzione  Autorizzazione Progetti prot. n. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021. 

 

Art. 5 Nomina 

Al presente decreto seguirà lettera di incarico. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lisa Sacchini 

 


