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Porto Torres, 17/05/2019

Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d’impresa
Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-3
CUP: H23I17000040006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che il Programma Annuale 2019 di questa Istituzione Scolastica Autonoma è stato
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 25/02/2019;
– "Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico” Asse 1 – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze degli allievi. 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volete alla diffusione della cultura d’Impresa

Visto l'Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017

Vista la delibera n. 37 del Consiglio di Istituto del 30/06/2017 con cui si approva la candidatura
della scuola al progetto
Vista la candidatura n.1003452, presentata da questa Istituzione Scolastica il 22/07/2017, entro i
termini previsti dal bando, debitamente approvata dagli OO.CC della Scuola;
Considerato che il MIUR con provvedimento Prot. n. 8511 del 30/03/2018 ha autorizzato la
realizzazione del progetto, codice identificativo 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-3 titolo “Periplo delle
Torri del Nord Sardegna” per un importo complessivo di € 119.794,00;
Considerata la necessità di individuare personale, interno o esterno all’Amministrazione scolastica,
fornito delle competenze necessarie per il proficuo svolgimento delle attività di cui al Pon in oggetto;

VISTO il proprio Avviso Prot. N° 4255 del 17/03/2019 per la selezione degli Esperti, dei
Tutors e delle Figure aggiuntive da adibire a questo progetto, e la normativa ivi richiamata;
VISTO il proprio provvedimento prot. 3529 del 01/04/2019, con il quale il Dirigente Scolastico ha
costituito la Commissione Tecnica per la valutazione delle istanze di cui al summenzionato bando;
VISTO il Verbale prot.n.5098 del 15/05/2019 redatto dalla Commissione sopra detta;
vista le successive comunicazioni inviate a questa Istituzione Scolastica da alcuni aspiranti a nomina
che informano di voler rinunciare al conferimento dell’incarico; Mirella Gavina Fois- Prot.n. 5131 del
15/05/2019 e Carlo Valle- Prot- 5202 del 17/05/2019.
DETERMINA
di attribuire i seguenti incarichi:

MODULO 1 – (LE

TUTOR

ESPERTO

CALVIA MARIA

SCAVO ROSARIO (15 ORE)
URGU ALESSANDRA (15
ORE)

CASTALDI RAIMONDO

MASIA GIOVANNI

LECIS RITA

LORIGA ANNA MARIA

GHIBELLINI
ALESSANDRA (15 oreESPERTO STORIA)
CASTANGIA CLAUDIO (15
ore- VIDEO)

ROGGERO MARIA
GABRIELLA

VEDETTE DEL NORDOVEST DELLA
SARDEGNA)

MODULO 2 –
(RIQUALIFICAZIONE E
RIUSO DELLA TORRE
ARAGONESE DI PORTO
TORRES)
MODULO 3 – (TATHARI
MEDIEVALE: LE SUE
TORRI ,LE SUE MURA)

FIGURA
AGGIUNTIVA
ZILAGHE ANATOLIA

E di dare atto che lo svolgimento dei predetti incarichi, ai sensi del D.I. 28/08/2018, n.129, è
subordinato alla stipula di appositi contratti di prestazione d'opera; di pubblicare il presente atto
all’albo informatico della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Sircana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del C.A.D. e norme ad
esso connesse

