Atti
ALBO
Amministrazione Trasparente
Docente Maio Maria Teresa

OGGETTO: Incarico Esperto interno previo avviso di selezione personale docente interno prot.
1049 del 02/02/2021 per progetto “Mylartis”, Attività Laboratoriali Extracurriculari
Artistiche E Creative Con Gli Alunni - Coordinatori Attività Progettuali.

Avviso pubblico (prot.1412 del 30.9.2019) per proposte progettuali finalizzate allo
sviluppo delle misure g) e i) previste dal punto 6, dell'allegato a, al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017- "Piano triennale delle arti".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n.241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
VISTA la Legge n.59/1997 (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 D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento in materia di autonomia scolastica);
VISTA il D.Lgs. n. 33/2013(c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D.Lgs n. 97/2016 (FOIA);
VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa e il suo adeguamento all’anno scolastico 2020/21 approvato dal
Consiglio d’Istituto;
VISTI i criteri deliberati in seno al Consiglio di Istituto (Delibera n. 125/2018 del 09/11/2018) nel “REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI” da utilizzare ai sensi dell’art.45 del
D.I. n.129/2018 per la selezione di esperti esterni e interni;
VISTO all’Avviso pubblico (prot.1412 del 30.9.2019) per proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure
g) e i) previste dal punto 6, dell'allegato a, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre
2017- "piano triennale delle arti";
VISTO il progetto “Mylartis” elaborato dall’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo;
VISTA l’Avviso assegnazione finanziamento acquisito al protocollo dell’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo,
con prot. N. 9562 del 20/12/2019, che nel comunicare che l’iniziativa progettuale è risultata vincitrice della
selezione comunica altresì che è stato assegnato un importo di finanziamento pari a € 3.800,00 a fronte della
richiesta pari a € 6.800,00;
VISTA la Nota di Assegnazione DDG n. 2397 del 12 dicembre 2019 di erogazione della somma pari ad euro
3.800,00 a finanziamento il suddetto progetto;
VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato in data 17 Dicembre 2020 con delibera n.106;
VISTO Il verbale di comparazione dei curricula prot. n. 2138 del 23/02/2021 e la graduatoria ivi formulata;
VISTA la candidatura presentata dalla Prof.ssa Maio Maria Teresa riguardo l’Avviso di selezione Prot. 1972 del
21/02/2021
VISTA la graduatoria pubblicata in data 23/02/2021 prot. 2141 previa elaborazione tabella di valutazione e
comparazione;

CONSIDERATO che la stessa è stata individuata Docente Esperto Interno in qualità di coordinatore attività
progettuale inerente il Progetto “Mylartis” ;
INCARICA
la Prof.ssa Maio Maria Teresa in qualità di coordinatore attività progettuale , allo svolgimento dei compiti sotto
elencati :
• Collaborare con il Dirigente per ideare e predisporre tutte le attività legate al progetto;
• Coordinare le attività curriculari ed extracurriculari del progetto;
• Coordinare la predisposizione e la raccolta dei lavori e le creazioni degli alunni;
• Offrire consulenza ai docenti coinvolti;
• Coordinare i rapporti con gli enti e le associazioni coinvolte a titolo non oneroso;
Per la figura stabilita è previsto un compenso di € 417,96 omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e
assistenziali e gli oneri posti a carico dello Stato per n. 18 ore di Attività aggiuntive non frontali.
La durata dell’incarico è stabilita a decorrere dalla data della nomina fino alla conclusione del progetto.
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività, previa
consegna da parte della Docente Esperto Interno della relazione finale, del calendario delle attività svolte e della scheda
anagrafica fiscale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Greco)
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

