
 
 

 

Al fascicolo  PON Cittadinanza digitale 
Al Sito web www.agrariofeltre.edu.it 

Amministrazione trasparente   
All’Albo Pretorio On Line 

 

Oggetto:  Decreto incarico esperto per il progetto FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA 
OPERATIVONAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n. 2669 del 03/03/2017 CODICE PROGETTO10.2.2A-
FDRPOC-VE-2018-2 “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 
“Agrariofeltre digitale”     CUP: J98H19000180007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni e 
integrazioni; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto  il Decreto Interministeriale numero 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Viste le indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale 
Europeo programma operativo nazionale 2014-2020 “per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 

Visti  i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FSEFESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Viste le LINEE GUIDA DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti 
cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020 
(http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914); 

Vista la nota  prot. n. AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 e nota prot. n. AOODGEFID/35926 del 
21/09/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto”” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

Vista la nota prot. n.AOODGEFID del 02/08/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti FSE”; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID del 07/03/2018 (invito a programmare i percorsi formativi con 
ore intere); 

Visto il Bando di cui all’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017; 
Vista  la nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 28243  del 30/10/2018 di autorizzazione al progetto; 
Visto il programma annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto n. 4 nella seduta del 15 marzo 

2019; 
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Vista  la delibera del C.I. n. 4 del 02/07/2018 con cui sono stati approvati i criteri da utilizzare per 

la comparazione dei curricula degli esperti interni ed esterni per tutte le attività di 
formazione, in relazione ai bandi PON/FSE; 

Visto  il proprio provvedimento prot. n.0005652 del 11/10/2019, avviso riservato al 
personale   interno per la selezione di figura di esperto; 

Vista  la candidatura pervenuta entro i termini stabiliti dall’avviso; 
Vista  la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute prot. n. 

0005948 del 24/10/2019; 
Vista  la graduatoria prodotta dalla Commissione di valutazione come da VERBALE N.1 (prot. 

n.0005951 del 24/10/2019); 
Considerato che non è pervenuto nessun reclamo che possa essere accolto secondo le modalità e i tempi 

previsti;  
DECRETA 

 
L’assegnazione dell’incarico di esperto   all’A.T. Ivan Perotto,  nato a Feltre (BL) il 25/11/1964  codice 

fiscale  PRTVNI64S25D530T  in servizio presso questo istituto per il seguente modulo:  

TITOLO DEL MODULO VOCE COSTO Ore 
COSTO UNITARIO 
LORDO STATO 

PORTIAMO  IL FABLAB A SCUOLA ESPERTO 6 € 70,00 

 
Il compenso sarà erogato  in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate dal verbale dell’attività 
svolta. 
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività, di norma, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta 
erogazione del finanziamento da parte del MIUR. 
La spesa graverà sul Progetto P01/11 “PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” del 
Programma Annuale 2019 dell’istituto 
Il docente esperto individuato ed assegnatario dell’incarico dovrà: 

• Formulare il progetto didattico inerente il modulo;  

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  

• Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;  

• Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario;  

• Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;  

• Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON); 

• Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione 
finale sull’attività.  

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Ezio Busetto 


