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Alla prof.ssa Landi Monica 

All’Albo online 

Amministrazione trasparente  

Agli atti 

Decreto di nomina 

 

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 10.1.1A FDR POC-TO-2021-4 

(NESSUNO ESCLUSO) e Progetto PON 10.2.2A FDR POC-TO-2021-4 (RIPRENDIAMOCI LA 

SCUOLA) CUP I33D2100170000 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e all’aggregazione e alla socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

10.1.1A FDRPOC-TO-2021-4 e 10.2.2A FDRPOC-TO-2021-4; 

VISTA la candidatura dell'Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo” di Montelupo 

Fiorentino (FI) presentata in data 05/05/2021 con il progetto “NESSUNO ESCLUSO” e 

“RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA”; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/20447 del 20/07/2021 con oggetto: 

“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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi online. 
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VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/20504 del 20/07/2021 di formale autorizzazione del 

progetto e l’impegno di spesa relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 

aprile 2021; 

VISTO che il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, attraverso azioni 

specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative 

per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di 

sicurezza Covid vigenti; 

VISTA la delibera n.29 del 7 giugno 2021, del Consiglio d’Istituto e la delibera n. 6 del 

19/05/2021 del Collegio dei docenti; 

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

del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

ACQUISITA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17659, con la quale veniva comunicato a 

questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto presentato per un importo 

complessivo pari a € 96.558,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO IMPORTO 

AUTORIZZATO  

CUP 

10.1.1A FDRPOC-

TO-2021 

NESSUNO ESCLUSO € 15.246,00 I33D21001700005 

10.2.2A FDRPOC-

TO-2021-4 

RIPRENDIAMOCI  

LA SCUOLA 

€ 81.312,00 I33D21001700005 

VISTA la nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTE le indicazioni contenute nel precitato Avviso numero AOODGEFID/0009707 prot. del 24 

aprile 2021; 
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VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, Codice in materia di protezione dei 

dati personali modificato dal Regolamento UE 2016/679; 

VISTA  la Determina del Dirigente Scolastico Prot. N.14141 del 08/10/2021 per la pubblicazione 

dell’avviso per la selezione di esperti interni a questa istituzione scolastica; 

VISTO l’avviso di selezione di docenti esperti interni per l’epletamento del progetto in oggetto prot. n. 

15995 del 11/11/2021 e la proroga dell’avviso pubblicata il 01/12/2021 prot. n.16756/2021 che 

fissava la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze al 15 dicembre 2021; 

VISTA  la nomina della commissione per la valutazione delle istanze presentate dai docenti per la 

partecipazione al suddetto avviso Prot. n. 16484 del 25/11/2021 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze Prot. n 16444/2021 del 

25/11/2021; 

VISTA  la graduatoria definitiva prot. n. 0017547/2021 del 17/12/2021 

 

DECRETA 

Art. 1 Affidamento incarico  

Viene affidato alla professoressa Landi Monica l’incarico di Docente Esperto Interno per lo 

svolgimento delle attività formative del MODULO “OPERIAMO INSIEME” 10.1.1A FDR POC-TO-

2021-4 (NESSUNO ESCLUSO) e Progetto PON 10.2.2A FDR POC-TO-2021-4 (RIPRENDIAMOCI 

LA SCUOLA) CUP I33D2100170000, destinato agli alunni della scuola secondaria dell’I.C Baccio da 

Montelupo . 

Art. 2 Orario di servizio  

Il servizio affidato è di n° 30 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla 

data della nomina fino al termine del progetto e comunque non oltre il 31/08/2022.  

Art. 3 Compiti  

I compiti da svolgere sono quelli indicati nel bando di selezione. 

 Art. 4 Compenso  

Il compenso viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Art. 5 Nomina  

Tale decreto è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it nella sezione Albo on line e Amministrazione trasparente. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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