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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"Eleonora d'Arborea" 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 
09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo – 

Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 
caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it 

C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q 
    Prot.n1087 

 Ai docenti interessati 

All’Albo dell’istituto 

Sito Web Istituto 

Atti 

 
 

DESIGNAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL COLLEGIO DOCENTI 
 
 

OGGETTO:Affidamento incarichi ai docenti esperti interni - Progetto PON 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). 

 
AZIONE: 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-81 

 

AZIONE: 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-90 
 

CUP F73D21002760001 - CUP F73D21002770001 
 
 

I L D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 
 

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.; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 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; 
 

VISTO 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; 

 
VISTO il   PON   -   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 
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l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la 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); 

 
VISTA la Delibera del Collegio docenti n. 3 del 14 maggio 2021 e la Delibera n. 4 del Consiglio 

d’Istituto del 26 maggio 2021, con le quali è stato presentato e approvato il Progetto 
predisposto per le azioni di cui sopra; 

 
VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita piattaforma 

telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 1049085 di candidatura; 
 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. n. 17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate, sulla 
pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020, le graduatorie regionali definitive; 

 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/17519 del 04 giugno 2021, con la quale sono stati formalmente 

autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP, tra cui nell'elenco dei progetti 
approvati per la Regione Sardegna, risulta autorizzato anche il progetto presentato da questo 
Istituto per un importo di € 99.358,00; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-17657 del 07/06/2021; 

CONSIDERATO CHE IL MANUALE DELLE LINEE GUIDA, prot. 37407 del 22.11.2017 - "MOD - 

Selezioni del personale per la formazione", consente, fra le diverse possibilità, la procedura di 

designazione diretta da parte degli Organi Collegiali; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla delibera del Collegio docenti N.5 del 31 gennaio 

2022, la quale individua per il progetto in questione i seguenti docenti interni esperti del 

settore linguistico, scientifico, artistico e sportivo: 

 

 
MODULO 

 
ESPERTO/TUTOR 

 
Progetto PON 9707 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-90 
"MY ROBOTIC SCHOOL BIS" 

ESPERTO: CAU MASSIMILIANO  
TUTOR: PINNA DANIELA 

Progetto PON 9707 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-90 
"COMUNICAZIONE VIVA 2" 

  ESPERTO: CHERCHI DANIELA  
TUTOR: FRONGIA DONATELLA 

 
TENUTO CONTO infine dei Curriculum Vitae dei docenti esperti interni individuati di cui sopra; 

 

CONFERISCE 
 

ai seguenti docenti interni dell’Istituto, l’incarico di docente esperto o tutor per la realizzazione del 
PROGETTO PON - FSE - AVVISO MIUR prot. 9707 del 27/04/2021 progetto 10.1.1A-FSEPON- 
SA-2021-81 "La Scuola di tutti" e progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-90 "Potenziamo la scuola" 
per il periodo febbraio/giugno 2022, assicurando complessivamente il seguente numero di ore di 
attività nei seguenti moduli: 
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Aggreg ato 
di spesa 

 
                       MODULO 

 
                     

ESPERTO/TUTOR 

 
Or e 

 
P02/26 

Progetto PON 9707 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-90 
"MY ROBOTIC SCHOOL BIS" 

ESPERTO: CAU Massimiliano  
TUTOR: PINNA Daniela 

30 
30 

 
P02/36 

Progetto PON 9707 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-90 
"COMUNICAZIONE VIVA 2" 

  ESPERTO: CHERCHI Daniela  
TUTOR: FRONGIA Donatella 

30 
30 

 
 

I compensi orario lordi ONNICOMPRENSIVI previsti sono quelli stabiliti dalle linee guida del Progetto, 
ossia € 70,00 (settanta/00) per le attività di docente esperto ed € 30,00 per le attività di tutor. Detti 
compensi saranno assoggettati a tutti i contributi e ritenute di legge previste. La liquidazione del compenso 
avverrà a conclusione delle attività, a seguito della consegna di una relazione sulle attività svolte. 

 

San Gavino Monreale, li 2 febbraio 2022 
 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                              Susanna Onnis 
 

  


