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OGGETTO: DECRETO rettifica attribuzione incarichi di ESPERTO INTERNO per modulo  

“Matematica in gioco 2”per l’attuazione dei Fondi  Strutturali  Europei –Programma  Operativo  

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

pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di base - Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.)   

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-49   CUP  J59F18000550006    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Asse I –Istruzione –Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi ecc.) Modulo  “Matematica in gioco 2” 
VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente 
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 
Gestione prot. 38439  del 29/12/17; 
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/208 del 10/01/18 che rappresenta formale 
AUTORIZZAZIONE del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 
VISTO il decreto prot. 11285 del 23/10/18 di assunzione in bilancio del finanziamento e la 
delibera adottata dal Commissario Straordinario  con la quale viene integralmente iscritto 
nel programma annuale 2018 il finanziamento del progetto di cui al presente avviso; 
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/17, con la quale si 
precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la 
presenza di personale interno;  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 30/10/18  nella quale vengono 
proposti i criteri;  
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VISTA la delibera del Commissario Straordinario  del 21/04/18 con la quale è 
stata deliberate l’approvazione del regolamento e la delibera del 07/11/18 con la 
quale è stata deliberata l’approvazione dei criteri e delle griglie per la selezione 
degli esperti e tutor interni; 
VISTO il precedente avviso di selezione prot. n. 13162  del 29/11/2018; 
VISTA la nomina prot. n. 2393 del 27/02/19 dell’insegnante CAPPONI IVAN 
quale esperto del   modulo “Matematica in gioco 2”per n. 30 ore; 

  VISTA l’assenza dal servizio del suddetto esperto dal  01/04/19 al 29/04/19 per motivi di    
salute; 

  CONSIDERATA la mancanza di ulteriori nominativi di insegnanti tutor nella relativa  
graduatoria definitiva d’Istituto pubblicata in data 22 dicembre  2018 prot. n. 12274; 

  VISTA la rinuncia dell’insegnante CAPPONI IVAN in data 01/04/19; 
  RILEVATA  la necessità di procedere all’individuazione di n. 1 esperto per il modulo 

“Matematica in gioco 2”; 
 VISTO l’avviso di nuova selezione prot. 3777 del 02/04/19; 
 VISTA la domanda di partecipazione come esperto dell’Insegnante DRAGONI ELISA  
 prot. 4011 del 05/04/19; 
 

DECRETA 

 
di assegnare all’esperto DRAGONI ELISA  n. 18 ore a partire dal 10/04/19. 
Il presente decreto di variazione verrà pubblicato all’albo del sito istituzionale  
www.omnicomprensivoderuta.edu.it. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Isabella Manni. 
 

                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                             Dott.ssa Isabella Manni 
                       Documento firmato digitalmente 

                                               con firma elettronica qualificata 
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