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Prot.   n. 2907 del 31.05.2019                                                                                                                    
   
 

ALBO Istituto 

ATTI 

 

OGGETTO: Incarico relativo al reclutamento di personale interno all’Istituzione scolastica come 
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE da impiegare per il progetto PON FSE Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017; Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo – 
Azione   10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al 
II ciclo. 
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-46. Nome progetto: “Saperi e sapori in rete”. 

CUP: D21F18000050006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P. di PROGETTO 

 

VISTO che l’art.40 della L. 27/12/97 n.449, consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica. 

VISTO    l’art. 40 del Decreto Interministeriale n.44/2001 (Regolamento di Contabilità). 

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. 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" . 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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. 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/38460 del 29/12/2018 di approvazione finanziamento - 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-46. 

VISTA l’assunzione formale a bilancio del prot. 4062 del 23.11.18. 

VISTO l’avvio di selezione 1317 del 19/03/2019. 

VISTA l’esigenza di selezionare il referente della valutazione per i moduli oggetto di disseminazione 

con prot. int. 2371 del 13/05/2019. 

 

ASSEGNA L’INCARICO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

Nome progetto: “Saperi e sapori in rete” 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-46 

  

 

Al prof. TORRESI FRANCESCO, docente T.I., di effettuare n. 10 ore in qualità di Referente per la valutazione 

per le attività del progetto PON FSE Inclusione 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-46. 

Il compenso spettante è pari ad € 23,22 cad. ora per complessivi € 116,10 LORDO STATO. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Il compenso applicato è quello previsto dalle linee guida PON FSE. 

Le spese verranno imputate al prog. P2 – P06 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-46 “Competenze di 

base”. 

 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Laura BIANCATO 

Firmato digitalmente 

 


