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Al Sito web – Sezione PON

Al Personale della Scuola 

OGGETTO: Decreto nomina esperti, tutor e referente per la valutazione - Progetto 
“Generazioni    consapevoli in rete” Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 26502 del 06/08/2019 - FSE - 
Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per 
la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 
attrattiva della criminalità. Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base”.

Codice identificativo progetto :10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-122 

Codice CUP: E61F19000270001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 FSE - contrasto del rischio di
fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 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 – Azione 10.2.2. Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
VISTA la propria candidatura n.1021564;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-28510 DEL 17/09/2020 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
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VISTE le Disposizioni e il formulario per figure di progetto e operatori economici – Scuole Paritarie 
pubblicate il 28/09/2020; 
VISTO l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;
VISTO la formale assunzione al bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al progetto in oggetto 
disposta dal Dirigente Scolastico con delibera Prot.1445 del 21/05/2021 ;
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n.1 prot. 1159 del 11/09/2019, e del Consiglio di Istituto. n. 
40 prot. 924 del 15/10/2019 relativa all’approvazione del progetto in oggetto; 
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le figure professionali di “Esperto” e
“Tutor” e “Referente per la valutazione” per la realizzazione dei moduli relativi al progetto;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” e la successiva nota prot. 35926 del 21/9/2017 
“Errata corrige”;
VISTA la propria determina Prot. n. 1529 del 27/10/2021 di indizione della procedura di selezione;
VISTO l’Avviso pubblico di selezione di questa scuola Prot. n. 1522 del 20/10/2021  per l’individuazione
di personale docente in possesso di specifiche professionalità;
CONSIDERATA la scadenza alle ore 12,00 del 27/10/2021 del termine per la presentazione delle 
candidature;
VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 1535 del 02/11/2021 di nomina della Commissione per l’esame 
e la valutazione delle candidature presentate;
TENUTO CONTO delle candidature arrivate entro i termini stabilito dal suddetto avviso
VISTI i verbali della Commissione medesima prot. 1536 del 3/11/2021 e le graduatorie formulate;
VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria di Esperti, Tutor e Referente Prot. 
n.1537 del 4/11/2021;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria; 
VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive di Esperti Tutor e Referente Prot. n. 1540 
del 12/11/2021.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

NOMINA 

I seguenti Esperti, Tutor e Referente per i moduli di seguito specificati: 

Titolo Modulo Esperto Tutor Referente
La rete: principi base, 
navigazione sicura, gestione e 
valutazione delle informazioni

Danilo Brofferio

 Durata: n° 30 Ore 

Gaderò Maria

 Durata: n° 30 ore
Mirabelli
Elisabetta

Competenza digitale:
Sicurezza informatica e strumenti
di collaborazione online  

Fabiano Federica

Durata: n° 30 ore

Gaderò Maria

 Durata: n° 30 ore



Per gli Esperti e il Tutor, il servizio affidato è di n° 30 ore da svolgere in orario
aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fino al termine del
progetto e comunque non oltre il 30/09/2022.
I compiti da svolgere sono quelli indicati nell’avviso di selezione per esperti, tutor
e Referente.
Il compenso per esperti e tutor sarà rispettivamente di 70,00 e 30,00 euro per ora,
lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente.
Il compenso del Referente per la valutazione sarà erogato secondo le norme del
PON, in base alle ore effettivamente prestate.
Il presente decreto sarà affisso in bacheca presso la segreteria di codesto Istituto
e pubblicato sul sito web istituzionale www.istitutomariaimmacolata-cz.it   /sezione  
PON  ,     avrà  effetto  di  notifica  e  dovrà  ritenersi  DEFINITIVO e  immediatamente
esecutivo.
Al presente Decreto seguiranno le lettere di incarico individuali. 

Catanzaro, 13/11/2021

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Augusta Schipani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

http://www.istitutomariaimmacolata-cz.it/

	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Il Dirigente Scolastico
	Prof.ssa Augusta Schipani

