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Prot. 2348/C4prog Torino 01/04/2019 

CUP B14C17000240007 

 

Al Docente 

PESANTE Vincenzo 

Al Sito web 
 

  
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); 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.). CUP B14C17000240007- 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-275 

Incarico Esperto in collaborazione plurima per il modulo:   1 - Italiano in azione. Per una 
comunicazione efficace delle idee Lab-Teatro 

 

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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); 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.). 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e 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 nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di autorizzazione dell'intervento a 

valere sull'obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-

PI-2017-275 del PON “Programma Operativo Nazionale per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 44.574,00; 

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.l.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 12/12/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti e dei Tutor; 

Visto  il CCNL comparto scuola vigente; 



 

 
 

 
  

 2 /2 -  Incarico Esperto Pesante 

 

 

 

 
 

Visto       l’avviso prot.492/C4prog del 24/01/2019 per la selezione della figura di Esperto da impiegare per 

la realizzazione del progetto; 

Vista     l’ istanza da Lei presentate per la candidatura per la figura di esperto per il seguente modulo: 

 “Italiano in azione. Per una comunicazione efficace delle idee Lab. Teatro” 
CONFERISCE 

 

 

al docente PESANTE Vincenzo, in servizio presso l’IIS Gobetti Marchesini-Casale-Arduino, l’incarico di 

Esperto in collaborazione plurima  per il modulo di seguito indicato: 

 

1-“Italiano in azione. Per una comunicazione efficace delle idee Lab. Teatro” 

 

Il compenso orario massimo per le attività di Esperto - nr. ore 30 per il modulo 1, è stabilito in € 50,00 

(cinquanta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché 

dell'IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24.20%) a carico dell'Istituto e ogni altro onere di natura 

fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, 

anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente, dopo la 

chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e dietro effettivo ricevimento dei fondi.. Le attività oggetto del 

presente bando si svolgeranno in orario extra-scolastico. 

 

 

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elena Maria GARRONE 


