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“Scuola e dintorni”-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-686  

CUP: G29J21003890007 

PON  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)- Autorizzazione MI prot. n. AOODGEFID -17665 del 07/06/ 2021   -
PON Apprendimento e socialità-  

Oggetto: Designazione diretta in seno al Collegio dei docenti prot. n. 3408 del 20/04/2022 Esperto  modulo:  
Sport che passione- VARIAZIONE 

Il Dirigente scolastico 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente: Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  i Regolamenti   UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
VISTO il progetto:  “Scuola e dintorni”- presentato da questa Istituzione scolastica e autorizzato con 

identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-373-  € 84.747,40; 
VISTO il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione Scolastica Prot. n° 

3214/VI.3 del 18/06/2021; 
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CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di 16 moduli per gli alunni della scuola del primo 
ciclo;  

VISTA   la nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017 la quale, in tema di selezione del personale interno, 
afferma che “l’incarico possa essere conferito […] anche sulla base del possesso dei titoli, delle 
esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie, con una delibera del Collegio dei Docenti 
debitamente motivata”; 

VISTO Il verbale del collegio dei docenti 29/06/2021 nel quale vengono proposti criteri per la 
selezione di personale interno ed esterno; 

VISTA la Delibera n°  3  del Consiglio d’Istituto del 30/06/2021 con la quale sono stati approvati i criteri  
per la selezione di personale interno ed esterno; 

VISTO  il  verbale del Collegio dei docenti del 5 aprile 2022, pubblicato con prot. n. 3408 del 20/04/2022; 
VISTA  la delibera n. 28 del Collegio dei docenti del 5 aprile 2022, relativa all’incarico di esperto, per 

15 ore ciascuno,  ai docenti Tomas Cristiana e Domenico Tommasielli, per il  modulo “Sport 
che passione” 

VISTA la rinuncia della  docente Tomas Cristiana prot. n. 4240/IV.5.1 del 20 maggio 2022;  
ACQUISITA la disponibilità del prof. Tommasielli Domenico ad assumere l’incarico di esperto per 

ulteriori 15 ore; 
DECRETA 

L’ assegnazione del ruolo di esperto nel modulo “Sport che passione”, per 30 ore,  al prof. Domenico 

Tommasielli. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosa Pellegrino 


