
 
 

 

 
 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO CALVISANO  

Via CERVI, 2 – 25012 CALVISANO 
Tel. 030 968015   -  Fax 030 9988381 - C.F. 94007010179  

e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it  - bsic84800a@istruzione.it - web www.iccalvisano.gov.it 

Prot.  2634/C14                                                     Calvisano 6 agosto 2018 

                Al sito Web 

     Agli atti  
     All’interessato/a Vicini 
 

 

OGGETTO:   incarico Esperto progetto “Open space 1-  2” scuola Infanzia 

                            Bando collaborazioni plurime PON  “Per la scuola ,competenze e ambienti per   l’apprendimento” 
Candidatura n. 36068 Avviso 1953 del 21/02/2017 – FSE- Competenze di base Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –Istruzione-
Fondo Sociale Europeo  

 
Codice identificativo  Progetto: 10.2.1A- FSEPON-LO-2017-38 - C.U.P. I41H17000140006 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l'avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base  Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.1A – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti , formatori e staff . – Azioni 
specifiche per la scuola dell’Infanzia ( linguaggi e multimedialità- espressione creativa espressività 
corporea) 

VISTE le delibere n. 20 del 17 marzo 2017  del Collegio dei Docenti e delibera n. 57 DELL/11/4/2017 del 
Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 – 2020 

 VISTA La delibera n° 77 del Consiglio di Istituto  di  assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto  

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 e dell'elenco dei progetti autorizzati per 
la regione Lombardia; 
 

CONSIDERATO che è necessario reperire e selezionare personale qualificato esterno all’istituzione scolastica, per 

l’attività di Esperto per i moduli Giardini della geometria e linguaggi 1-2  per la realizzazione dei 

suddetti progetti 
 

VISTO Il proprio atto di reclutamento per il personale esterno pubblicato il 20  luglio 2018 
  

VISTE le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del Ministero 
della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le tabelle di valutazione con relative graduatorie, inerenti alla valutazione comparativa delle domande 
presentate dai candidati per l’attribuzione degli incarichi di esperto esterno, pubblicate all’albo 
informatico in data 6 agosto _,  prot. 2632/C14; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e 
FESR 2014/2020; 



 
 

 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale”  

 

CONSIDERATO 

 
Che per la selezione in oggetto sono state presentate sei  candidature da parte di docenti in 
collaborazione plurima entro i termini previsti dal bando protocollate con il numero  2557/C14  del 31 
luglio e 2618/C14 dell’ 1 agosto  

VISTO Il verbale della Commissione incaricata di esaminare le candidature del 20/12/2017 prot.  dal n.  2626 
/C14 al 2631 /C14  del 6 Agosto 

VISTO Il Decreto del  6 agosto  prot. N.  2632 che approva la graduatoria  
 

ACCERATATO  che nei termini previsti non sono pervenute opposizioni; 

 
 

DECRETA 

 

  Di attribuire l’incarico di docenza nel corso previsto in oggetto come segue: 

 

Titolo    Ore      Esperto nominato Sede del corso 

    

Open space 1-2  

   

11+

11 Marisa Vicini Isorella/Viadana Infanzia 

    

 

in caso di rinuncia o impedimento dell’esperto subentrerà quello che lo segue in graduatoria. 

Pubblicazione del presente atto all’albo informatico della scuola www.iccalvisano.gov.it 

 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

          La Dirigente Scolastica 
                          Paola Bonazzoli 

 Firma autografa omessa ai sensi 
  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 


