
 

 

Istituto  d’Istruzione Superiore   
Artistica  Classica Professionale 

05018 ORVIETO (TR) 

Piazza Cahen, -    0763-342878 -  0763-344582  - CF/PI 81000580555 
e-mail: tris00200a@istruzione.it  -  Pec: tris00200a@pec.istruzione.it  -  sito web: http://www.iisacp.gov.it/ 

 

Prot. n° 925/1.1.d              Orvieto, 24/01/2019 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-103 “MAT – ITA  Codice CUP B47I17000600007 

 

DECRETO ASSEGNAZIONE ESPERTI  INTERNI  PON  “MAT -ITA” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827e 

ss.mm.ii.  
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  
Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 
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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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  l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 relativo ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 
Viste   le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 
Vista  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 di formale autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A , codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-

UM-2017-103 ed il relativo finanziamento di € 44.697,00 
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Visto  il proprio provvedimento con prot. N.10259/4.1.f del 26.10.2018 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2019 del finanziamento di € 44.697,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato 

P58 “ PON – COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-103”; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 30.10.2018 di presa d’atto della formale assunzione al 

Programma Annuale 2019 di tale finanziamento; 

Vista il verbale del collegio dei docenti del 05 DICEMBRE 2018 Prot. n. 12551 del 06/12/2018 delibera 

N. 39 con il quale vengono assegnati gli incarichi di tutor ed esperti nei moduli del progetto PON 

MAT -ITA 

Visti i curricula dei candidati corrispondenti con i requisiti previsti nei moduli del progetto PON MAT -

ITA 

 

DECRETA 

L’ assegnazione definitiva dei seguenti incarichi come esperti interni dei sotto indicati moduli 

moduli Nominativo 
PAROLE ON LINE LEONARDI FRANCESCA 

ITA-DSA: Delusi Senza Apprendimento GIORGI ROBERTA 

LABORATORIO DI MATEMATICA STENTELLA MARTINA 

MAT-DSA: Delusi Senza Apprendimento BACCIOTTINI ANNALISA 

Dall'esperienza alla scienza ROSATI MAURO 

“For successful students: English beyond the 

basics” The more you listen, the more you read, 

the more your English will grow! 

BOVINO ANGELINA 

The English you need for your studies and your 

life. 
TRENTAVIZI GIUSEPPINA 

 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto, come previsto nel progetto, un 

compenso di 70,00 (settanta/00) euro orari lordi omnicomprensivi.  

 

 
 

 

 

Tiziana Bocchino  

  

                        
                      F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Prof.ssa Cristiana Casaburo 
                                   Documento firmato digitalmente 
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