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Prot. n° 2894 

 

OGGETTO:DECRETO INCARICO COORDINATORI E  REFERENTI DI VALUTAZIONE aventi 
presentato domanda di partecipazione a: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “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). 
 
nota prot. AOODGEFID-17650 del 07/06/2021 con la quale il Dipartimento per il sistema educativo 

d’istruzione e formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questo Istituto; 

 
C.U.P G83D21001600007 

C.U.P G83D21001610007 

 
 

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 ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

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

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO l’avviso di reclutamento FIGURE DI referenti di valutazione interni Prot. n° 1660 del 14/02/2022 e 

1661 del 14/02/2022 

 

VISTO  le candidature pervenute nei tempi previsti dall’avviso 

 

RITENUTE valide le candidature pervenute e adeguati i curriculum presentati 

 

ASCOLTATE le esigenze dei partecipanti in merito 

 

DECRETA 

 

Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato il seguenti incarico nel rispetto della valutazione in base ai CV pervenuti e alle griglie di  

valutazione esaminate 

 

1) Prof. D’Atri Vincenzo Incarico di Coordinatore e referente di valutazione  per n° 60 ORE 

2) Prof. Mineo Noemi   Incarico di Coordinatore e referente di valutazione  per n°  100 ORE 

 

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio da svolgere nel periodo  sarà riportato nella lettera di incarico 

 

Art. 3 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e contenuti  

nell’avviso di reclutamento 
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Art. 4 Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 17,50 orari lordo dipendente così come previsto dall’avviso pubblico 

 e relativi allegati del Ministero 

 

Art. 5 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico  

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                           Stefano Delmonte 
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