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Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura)             

Agli Esperti Formatori Esterni:  

DE PALO Concetta 

TAMBORRA Antonio 

MERCURI Gianni 

All’Albo 

Alla sezione “bandi di concorso” 

dell’Amministrazione Trasparente  

Al Sito – Sezione PON 

Agli atti 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-250 “LA FORZA 
DEL SAPERE: LINGUA, LOGICA, TECNICA, ESPRESSIONE SOLIDALE COME SOLIDE BASI 
PER CRESCERE”. CUP: C13D21002010007. 

 

DECRETO DI ASSEGNAZIONE INCARICHI AGLI ESPERTI FORMATORI ESTERNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO  il Decreto n.129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della L. n. 107/2018"; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 - Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014/2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, 
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10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1; 

VISTA  la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/17665 del 7/06/2021, di formale autorizzazione del 

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-250 “LA FORZA DEL SAPERE: LINGUA, 

LOGICA, TECNICA, ESPRESSIONE SOLIDALE COME SOLIDE BASI PER 

CRESCERE”, composto di n. 6 moduli, ed il conseguente impegno di spesa; 

VISTO   il Decreto Dirigenziale (Provvedimento n.10), prot. n. 3186/U/FSE del 30/06/2021, di 

acquisizione in bilancio del finanziamento autorizzato all’interno del Programma Annuale 

2021 con l’apertura della nuova scheda di progetto P02/14, riproposta anche nel P.A. 2022; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTO l’Avviso Pubblico, prot. n. 380/U/FSE del 25/01/2022, rivolto al personale esterno per il 

reclutamento degli Esperti Formatori per la realizzazione di alcuni moduli del Progetto 

PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-250 “LA FORZA DEL SAPERE: LINGUA, 

LOGICA, TECNICA, ESPRESSIONE SOLIDALE COME SOLIDE BASI PER 

CRESCERE” che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto così come 

previsto nell’Avviso Pubblico; 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie della figura di Esperto Formatore 

Esterno del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-250 “LA FORZA DEL SAPERE: 

LINGUA, LOGICA, TECNICA, ESPRESSIONE SOLIDALE COME SOLIDE BASI 

PER CRESCERE” del 12/02/2022, prot. n. 758/U/FSE; 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive della figura di Esperto Formatore 

Esterno del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-250 “LA FORZA DEL SAPERE: 

LINGUA, LOGICA, TECNICA, ESPRESSIONE SOLIDALE COME SOLIDE BASI 

PER CRESCERE” del 4/03/2022, prot. n. 1197/U/FSE; 

TENUTO CONTO delle notifiche inviate in data 5/03/2022 agli esperti formatori collocati in posizione 

utile per l’affidamento dell’incarico e all’esito degli incontri in presenza effettuati in data 

7/03/2022 per l’avvio delle attività formative legate al PON in oggetto, 

 

DECRETA 
 

l’affidamento dell’incarico di Esperto Formatore Esterno, per i moduli sotto indicati, ai seguenti candidati: 

 

Modulo 2: NUMERI E REALTA’: CAPIRE E RISOLVERE MOLTE COSE CON LA BELLEZZA 

DELLA MATEMATICA 

Nominativo dell’Esperto Formatore Esterno  Numero ore da 

effettuare 

DE PALO Concetta 30 

 

Modulo 3: IMPARARE AD ESSERE CITTADINI DIGITALI CONSAPEVOLI NELL’ERA DI 

INTERNET 

Nominativo dell’Esperto Formatore Esterno Numero ore da 

effettuare 

TAMBORRA Antonio 30 

 

Modulo 5: SAPERI DELLA MANO, SAPERI DELLA MENTE – ARTIGIANATO, CERAMICA E 

FLORICULTURA A TRELICIUM 

Nominativo dell’Esperto Formatore Esterno Numero ore da 

effettuare 

MERCURI Gianni 30 

 

La presente nomina, per effetto della notifica agli interessati, equivale a Lettera di affidamento di incarico. 

 

Tutti gli adempimenti connessi all’affidamento dell’incarico, cosi come i diritti e gli obblighi derivanti 

dall’incarico medesimo, verranno riportati dettagliatamente nei singoli contratti di prestazione d’opera 

occasionali che verranno stipulati con gli Esperti Formatori.  
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Il Dirigente Scolastico vigilerà sul corretto ed efficace svolgimento dell'incarico affidato agli esperti 

formatori sopra indicati  e  tale controllo potrà avvenire anche mediante appositi incontri indetti dal 

Dirigente o dalle altre figure coinvolte nel progetto. 

L'incarico conferito se non debitamente sottoscritto per accettazione, è annullabile. 

L'accettazione potrà avvenire per sottoscrizione chirografica validata o da sottoscrizione mediante procedura 

prevista dal CAD garantita dai requisiti previsti di unicità ed autenticità. 

L'incaricato dovrà inoltrare domanda di rinuncia qualora vi siano condizioni di impossibilità ad espletare 

adeguatamente l'incarico. 

 

Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

Gli esperti formatori destinatari del presente atto con la presa visione per accettazione della presente lettera 

di incarico, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) e del Dlgs 101/2018 del 10 agosto di adeguamento al detto Regolamento del DL 

196/2003 del 30 giugno, autorizzano espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati 

personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti. 

L'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la 

gestione giuridica del presente affidamento. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Lucia TATULLI 

(firmato digitalmente) 

 

PER PRESA VISIONE: 

 

____________________ 

 

 

____________________ 

 

 

____________________ 
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