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CUP: D47I18000320007

Cod Prog: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-320

Alla Prof.ssa
MUNNIA ANTONINA
All’Albo web
Atti PON FSE

CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO
Titolo del Progetto:
FANTASIA, RITMO, MUSICA ED EMOZIONI 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-320
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’ avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di Base “– 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.).
VISTO il progetto elaborato, approvato con delibera n. 32 del Collegio Docenti del
20/04/2017
VISTA la nota prot. 38456 del 29.12.2017 relativa alla pubblicazione della graduatorie
definitive di cui al progetto indicato;
VISTA la nota di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 del
MIUR; con la quale si comunica che il progetto presentato da questa Istituzione
Scolastica è formalmente autorizzato
Vista l’iscrizione in bilancio del progetto nel P.A. 2018 per un totale di € 19.911,60;
Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge
59/97, dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99;

le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FSE-FESR 2014/2020
Tenuto conto
del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D.
Lgs 297/97 – D. Lgs 165/2001 – D. Lgs 150/2009;
Visto
il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”
Considerato che per l’attuazione dei moduli previsti nel Progetto “FANTASIA, RITMO,
MUSICA ED EMOZIONI”, si rende necessaria la prestazione di ESPERTI
Visto
l’avviso di selezione per il reclutamento di figure interne prot. N. 10358 del
27/12/2018;
Vista
la graduatoria pubblicata in data 15/01/2019 prot. 367;
Vista
l’accettazione della Prof.ssa Munnia Antonina prot. n. 718 del 25/01/2019;
Viste

DECRETA
Alla Prof.ssa MUNNIA ANTONINA, nata a Novara di Sicilia (Me) il 24/05/1954 - C.F:
MNNNNN54E64F951N, in servizio presso l’I.I.S. ANTONELLO di Messina”, in qualità di
Docente Sc Sec. Secondo Grado a tempo indeterminato, è conferito, nell’ambito del PON
2014/2020 PON FSE “ Per la Scuola, competenze e ambiente per l’apprendimento”
Annualità 2017 , l’incarico di ESPERTO cod.10.2.1A-FSEPON-SI-2017-320– Modulo
“HELLO CHILDREN” per complessive ore 30 ( trenta), da svolgersi nel periodo dal 04/02/2019 al
31/08/2019 in orario extra scolastico.

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla Prof.ssa MUNNIA
ANTONINA, sarà corrisposto il compenso lordo, omnicomprensivo, di € 70,00 ( totale €
2.100,00).
Tale importo verrà liquidato al termine della prestazione, dopo l’effettiva erogazione dei
fondi comunitari, previa verifica dello svolgimento dell’ incarico assegnato

L’ESPERTO
Prof.ssa Paola Longo

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina BROCCIO

