
 
 

 

 
Prot.  151                            Boville  Ernica     09.01.2018 

 

          All’Albo on line 

           ATTI 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-286 “Inclusione sociale e lotta al disagio” – 

 

CUP: F79G16000560007 

 

DECRETO DI NOMINA ESPERTI ESTERNI 

 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016  “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa.  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017 con la 

quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio   

dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 5739 del 11/09/2017di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;  

ACCERTATO  che  per  l’attuazione  Progetto occorre selezionare  le seguenti figure di:  ESPERTI 

FORMATORI dei Moduli, TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA –Esperto Comunicazione ;  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 – Prot. n. AOODGAI/749 del 06.02.2009;  

CONSIDERATO che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto  aventi competenze specifiche nei vari percorsi programmati anche esterno all’Istituzione scolastica;  

VISTO l’avviso di selezione degli Esperti Esterni prot. 8519 del 28.11.2017 ;  

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate il 29.12.2017 . 

 

La Dirigente Scolastica 

DECRETA 

di nominare quali Docenti Esperti FORMATORI  ESTERNI  e FIGURA AGGIUNTIVA nei percorsi 

formativi destinati agli alunni - PON FSE  gli  esperti  sottoelencati: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA 
REPUBBLICA ITALIANA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO  

Via Torrione dei Nobili, 2 - 03022 BOVILLE ERNICA  
C.F.80012790608 - CM FRIC828001 - Tel-fax 0775379008   

www.bovillescuola.gov.it fric828001@istruzione.it - fric828001@pec.istruzione.it – 

                                                                                                                                            

 

http://www.bovillescuola.gov.it/
mailto:fric828001@istruzione.it
mailto:fric828001@pec.istruzione.it


 

Modulo 

 

Tipologia di proposta Titolo dei moduli N.ore  Nome dell’esperto 

esterno 

1  Educazione motoria: sport  gioco 

didattico 

Orienteering didattico: uscite 

di trekking urbano 

 

30 

BUCCITTI ALESSIA 

2 Educazione motoria: sport  gioco 

didattico 

Orienteering  

30 

CERVONI CLAUDIO 

3  Arte, scrittura creativa, teatro 

 

Laboratorio di teatro con 

metodo glottodrama 

 

30 

DI STANTE 

FABRIZIO 

5 Potenziamento delle competenze di 

base 

Citizen journalist  

60 

MILANI ELEONORA 

5 Potenziamento delle competenze di 

base 

Citizen journalist  Figura Aggiuntiva 

ROTONDI SIMONA 

6 Potenziamento delle competenze di 

base 

Citizen journalist  

30 

MARTINO  

RACHELE 

 
Gli Esperti selezionati saranno tenuti a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI . A titolo esemplificativo e non 
esaustivo dovranno in particolare 

 Progettare in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo 
formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi. 

 Predisporre in collaborazione i materiali didattici 

 Svolgere attività di docenza 

 Predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile 

nelle classi di appartenenza dei corsisti 

 approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa 
certificazione delle competenze 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione 

 Inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio 

informatizzato”. 

Il presente decreto viene notificato agli esperti in data odierna, gli stessi saranno convocati per la firma del 

contratto di prestazione d’opera prima dell'avvio del progetto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Nisia BIANCHI 

 Firmato digitalmente  
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