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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Enrico De Nicola”
INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO
Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma
Operativo Nazionale – 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.), Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
a nome anche della Commissione preposta,

VISTO il proprio Avviso, protocollo n.295/U del 20/2/2018, rivolto al personale interno per la selezione
di Esperti per la realizzazione di due moduli del Progetto “Bravi Tutti” pubblicato sul sito dell’Istituto
10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-221

importo € 28.410,00.

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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 “Disposizione per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.I.S. “E. De Nicola” per il triennio 2016/2019, approvato dal
Consiglio di Istituto con la delibera n. 2 del 12.1.2016;
CONSIDERATA la comunicazione, Prot. AOODGEFID/200 del 10.1.2018, del Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Programmazione, di autorizzazione del Progetto
“BRAVI TUTTI”, elaborato da questa istituzione scolastica, per gli a.s. 2017/18 e 2018/19, identificato
come segue
VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto del 1 febbraio 2018: del.n.2/2018 - avvio della realizzazione di
due moduli nell’ambito del Progetto “Bravi Tutti”, e del. n.3/2018: approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2018;
VISTE le note ministeriali prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e prot.AOODGEFID\35926 del 21
settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA l’unica candidatura presentata nei termini previsti dal proprio Avviso su richiamato del 20/2/2018,
TENUTO CONTO dell’attività istruttoria della Commissione preposta a tale compito,
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Enrico De Nicola”

COMUNICA E ATTESTA
- non è pervenuta alcuna candidatura per il ruolo di Esperto per il modulo di Matematica MA@MUmatematica al museo;
- è pervenuta una sola candidatura per il ruolo di Esperto per il modulo di Italiano “De NicolaOnline”
da parte del Professore Gianmaria Lucca, nato a Milano il 13/5/1975;
- la Commissione, visti il curriculum presentato, la scheda di valutazione con le dichiarazioni personali
relative alle esperienze e ai titoli, ha attribuito al docente Lucca punti 25 –titoli: 5p; esperienze professionali
e formative: 20 punti- .
In mancanza di contestazioni o rilievi, il sottoscritto procederà nei tempi e termini dovuti all’assegnazione
dell’incarico.
Sesto, data del protocollo
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