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Codice CUP: F38H17000410007  

Alla sezione di pubblicità legale – Albo 
on-line del sito internet dell’istituzione 
scolastica 
WWW.ICROMEOCAMMISA.IT 

 
 

     Decreto del dirigente scolastico di designazione del personale esterno di esperto e figura    
     Aggiuntiva per svolgere le attività Progetto  
    PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-CA 2019-412” –Titolo CON-DIVISIONI INTEGRATE. 
 

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. 4294 DEL 27/04/2017 del 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 “INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE” 2014-2020.  

Vista  la nota prot. N.A00DGEFID1405 DEL 27/01/2020 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 Scolastica, per un importo 
complessivo di € €29.810,00; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n° N. 10 del 28/04/2020 con la quale è stato 
assunto nel Programma Annuale corrente il progetto; 

Visto il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor, 
figura aggiuntiva e referenti alla valutazione per la realizzazione del 
Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in 
oggetto. 

VISTA               la graduatoria definitiva dei candidati esterni a ricoprire la funzione di Esperti,      
                         e figure aggiuntiva per i Moduli previsti dall’avviso;  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. ROMEO-P. CAMMISA 
Via S. DI Giacomo, 03 

NAIC8FB008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

http://www.icromeocammisa.it/
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DECRETA 

 
che sono stati designati per svolgere le attività di Esperto e figura aggiuntiva i docenti come dal 
seguente prospetto: 
 
GRADUATORIA ESPERTI  MODULO “INTER-FAMILY CULTURE” 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 REA LOREDANA 70 

 

GRADUATORIA FIGURA AGGIUNTIVA MODULO “ LFOR” 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 CAMMISA SALVATORE 30 

 

Compiti e modalità di realizzazione dell’incarico sono quelli descritti nell’Avviso di selezione. 
L’importo orario è da ritenersi comprensivo di IVA, IRAP, ritenute e oneri riflessi se dovuti e sarà corrisposto non appena saranno 
accreditati i fondi. 
Le attività saranno espletate secondo il cronogramma che verrà definito con Il DS con inizio progetto da marzo 2021 a settembre 
2021 
I docenti selezionati sono tenuti a produrre copia dei documenti dichiarati nelle domande di partecipazione prima dell’inizio delle 
attività . 

      Il presente decreto viene affisso all’Albo PON  in data 1703/2021 

 
 
 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 
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