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AGLI ATTI DELLA SCUOLA  
 
Prot. n°  2514/4.1.o  del 02/05/2019 
Decreto n.1238 
 
 CUP:  G67I17000760006 
 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”.  
codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1286 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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; 

 
 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 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 

e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
           
VISTO il verbale della commissione gara del 02/05/2019 prot. N. 2509/4.1.o, 
    
VISTO il decreto n. 1237 prot. n. 2510 del 02/05/2019 di approvazione della graduatoria esperto interno 
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  tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art.1 Affidamento incarico: 
Viene affidato l’incarico come da tabella sottostante 

 
 

FIGURA MODULO CANDIDATI PUNTI 
ESPERTO Generazione digitale 3 MATTIELLO ANTONIA 49.50 

 
 
 
 

Art. 2 Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 
 
Art. 3  Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 70,00 orario lordo stato per gli esperti ed €. 30,00 onnicomprensivi per i 
tutor, mentre il valutatore, il facilitatore e gli assistenti amministrativi saranno retribuiti secondo le misure 
orarie previste dal CCNL 2016-18 
 
Art. 4 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata nomina  
 
Le attività saranno svolte presumibilmente nel periodo maggio/giugno 2019 secondo un calendario 
appositamente predisposto. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Maria Rosaria Russo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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