ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Palladio”
Via D. Alighieri, 4 – 36026 POJANA MAGGIORE (VI)
Tel. 0444 898025 – Fax 0444 799098 e-mail VIIC814001@istruzione.it - VIIC814001@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. VIIC814001 – C.F. 80015470240 - http://www.icspojana.gov.it
(vedasi protocollo)

Poiana Maggiore, (vedasi timbratura)

Alla Sig.ra Pettenuzzo Louise Frances

di Montegaldella (VI)
All’Albo e al sito web dell’Istituto
OGGETTO:

Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di ESPERTO ESTERNO di cui al
Programma Operativo Nazionale Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-15
CUP : G14C17000120007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
programmazione 2014-2010 FSE- Competenze di Base . Avviso 1953 del 21/02/2017.
VISTO
l’avviso pubblico n. 1953 del 21-02-2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e azione
10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. in particolare l’art.5 del D.L n. 75 del
25/05/2017;
VISTA
la nota autorizzativa AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con la quale è stato confermato il finanziamento
di € 35.574,00 per la realizzazione del progetto- Competenze di base;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti del 06 aprile 2017 punto 2 e la delibera del Consiglio d’Istituto del 26
aprile 2017 punto 4 all’O.d.G di approvazione del PON/FSE – “ 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 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc - Competenze di base;
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto come
da Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1847/C14 del 25/05/2018, avvalendosi di figure
professionali aventi competenze specifiche;
VISTO
l’avviso di selezione per il reclutamento di personale Esterno esperto, prot. n. 2520/C14 del 17/08/2018;
VISTO
il Verbale della riunione della Commissione per la valutazione delle domande e curricula per gli incarichi
di esperto esterno con la prot. n. 2747/C14 del 06/09/2018 e il Verbale con la relativa pubblicazione della
graduatoria prot. n. 2755/C14 del 11/09/2018;
VISTO
il decreto di decadenza dell’incarico di Esperto esterno collocato al primo posto in graduatoria prot. n.
3913/C14 del 27/11/20018;
VISTA
la richiesta di disponibilità inviata alla Sig.ra Pettenuzzo Louise Frances posizionata al secondo posto in
graduatoria prot. n. 3994/C14 del 03/12/2018;
VISTA
la disponibilità della sig.ra Pettenuzzo Louise Frances di accettare l’incarico di Esperto Esterno per il
Modulo Conversation classe Scuola Primaria di Pojana Maggiore prot. n. 4078/C14 del 07/12/2018;

DECRETA
di assegnare l’incarico di Esperto Esterno alla Sig.ra Pettenuzzo Louise Frances. di Montegaldella (VI) ,
individuata quale Esperto in relazione ai titoli culturali e professionali, nell’ambito del Progetto 10.2.2AFSEPON-VE-2017-15 per il Modulo Conversation classe - Scuola Primaria di Pojana Maggiore.
Per tale incarico verrà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo di € 70,00 per un massimo di 30 ore
come da avviso prot. n. 2520/C14 del 17-08-2018.

Per accettazione Pettenuzzo Louise Frances
_____________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Borroni

