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Sanfront, 06 dicembre  2021

 
 
 

OGGETTO: Incarico personale INTERNO all’Istituto Comprensivo di 
Sanfront per l’affidamento di attività di docenza nell’ambito del progetto 

finanziato con FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

(PON E POC) “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-

2020 FINANZIATO CON FSE E FDR. ASSE I – ISTRUZIONE – OBIETTIVI SPECIFICI 10.1, 

10.2 E 10.3 – AZIONI 10.1.1, 10.2.2 E 10.3.1. CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 

10.1.1A-FSEPON-PI-2021-128 LA SCUOLA PER TUTTI PON/FSE “APPRENDIMENTO E 

SOCIALITA” – TITOLO : LA SCUOLA PER TUTTI- ROBOTIC LAB1. 

CODICE CUP: G79J21003620001 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID 0009707 DEL 27/04/2021 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza covid-19”. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. 

in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 

11 del verbale del 18/05/2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° 5 del 

verbale del 19/05/2021); 

VISTA la candidatura n. 1051970 del 19/05/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto trasmessa con nota MI prot. 

n. AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità); 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti 

in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
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“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 

del suddetto progetto; 

              VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio prot.n. 2440 del 16/06/2021; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 recante “Norme generali sull’ ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto sono state selezionate le figure 

professionali indicate in oggetto (n. 1 esperto e n. 1 tutor), 

prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 

VISTE le candidature pervenute  

PRESO ATTO del verbale della commissione  prot. 5501 del 18/11/21,e della graduatoria                         

convalidata con prot.  5504 del 18/11/2021; 

 

INCARICA 
 

L’insegnante BARRA PATRIZIA per il modulo “LA SCUOLA PER TUTTI- ROBOTIC 
LAB1 “ per N. 30 ore di di docenza. 

 
Alla docente sarà corrisposto un importo orario pari a €.70,00 lordo stato per le attività di 
docenza. 

 
Le attività si svolgeranno in orario extra-scolastico da dicembre 2021 a marzo 2022. 
 

 

La dirigente scolastica 

Maria Angela Aimone 

f.to digitalmente ai sensi del D.lg82/2005                   
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