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DECRETO DI NOMINA ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE MODULI “HERE WE GO” E 

“HERE WE GO2” PON COMPETENZE DI BASE “LA BOTTEGA DELLO SCIENZIATO” 

Avviso  pubblico  n.  AOODGEFID\1953  del  21  febbraio  2017,  “Per  la  scuola,competenze  e  ambienti  
per l’apprendimento”. 
 
CUP: G35B18000110007 

 

 Realizzazione del  progetto PON FSE  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ” 

2014/2020  ‐  Avviso  FSE  1953  del  21  Febbraio  2017.  Competenze  di  Base  ;  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  dicenti,  formatori  e  staff.  Azione  10.2.  2  –  Azioni  di  integrazione  e 

potenziamento  delle  aeree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  lingue  straniere, 

matematica ,scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc..) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

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 s.m.i. 

VISTO          il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto            l’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per  la  gestione  dei  fondi  strutturali  per  l’istruzione  e  l’innovazione  digitale  – 
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

Vista            la nota prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018, con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali  per  l’istruzione  e  per  l’innovazione  digitale  –     Uff.IV  del  MIUR  ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
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Scolastica,; 
Viste            le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 

FESR 2014-2020; 
Vista            la delibera del Consiglio di Circolo n° 3 del 28/02/2018 con la quale è stato assunto 

nel Programma Annuale 2018 il progetto; 
  Visto   il Programma Annuale 2019 che prevede la realizzazione di tale progetto 
  Vista          le delibere degli OOCC competenti, relative ai criteri di selezione  e valutazione del 
                      personale interno per la realizzazione del PON ( Collegio Docenti N. 5 del 17/05/18 e  
                    Consiglio di  Circolo Delibera n. 4 del 22/05/2018 
Visto           i propri avvisi rivolti al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor, referente 

alla valutazione e figura di supporto  al gruppo di coordinamento  per la realizzazione 
del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in 
oggetto; 

Visto            il verbale della commissione giudicatrice prot. 2672 del 03/06/2019  
                    e le graduatorie formulate; 
Visto            il decreto prot. 2673 del 03/06/2019 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

 Considerato che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso;        
Visto            il decreto prot. 2768  del 11/06/2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive; 

 
 

DECRETA 
 

di nominare quali Esperti ESTERNI nei percorsi formativi destinati agli alunni relativamente al 
Progetto PON “La Bottega dello scienziato” - codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-95: 

 
 

 
MODULO 

 

 
ESPERTO 
ESTERNO 

 
ORE 

ASSEG. 

 
DESTINATARI 

 

Here	we	go	
 

De Luca  
Natala 

 

 

30 
alunni  Sc. 
Primaria 

dell’Istituto 

 
 

Here	we	go2	

 

De Luca  
Natala 

 

 

 

 
30 

 

alunni  Sc. 
Primaria 

        dell’Istituto 
 

	    

 
Gli Esperti selezionati si impegnano a partecipare ad incontri preliminari  per la definizione 
operativa del progetto e saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma 
cartacea, sulla   piattaforma informatico Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 la 
documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale 
comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 
 
 
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito  www.ddzolapredosa.edu.it , 
ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. 

 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DOTT.SSA VALERIA COPPELLI
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