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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

 

  

 

                                                                                 Al prof. MILIERI DOMENICO 
                              Al Sito Web  

 
.  
 
OGGETTO: Nomina docente esperto da impiegare nella realizzazione nel  Progetto 

                    PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-857 Competenze di base- 

      Modulo: “PROGRAMMIAMO LA MATEMATICA 2”. 
 

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.; 

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

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

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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. 

VISTE    le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

sotto della soglia comunitaria; 

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; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione C(2014) n. 9952 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 21/4/2017, con il quale è stata approvata la 

partecipazione al PON in oggetto; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 20/1/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018 e successive variazioni; 

VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 30/6/2017 con la quale è stato deliberata 

l’approvazione dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni 

VISTE   le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 

VISTO   l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTA    la nota MIUR - AOOODGEFID n. 3500 del 22/02/2018 relativa alla pubblicazione sul sito 

dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti 

finanziati; 

VISTA    la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 7891del 27.3.2018 FSE Orientamento e riorientamento  
               formativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-228;  
               la nota Miur 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza 
              scuola-lavoro 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-61; 
              la nota Miur  1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-857; 
              la nota Miur 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 10.2.2° 
              FSEPON-CA-2018-283 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-242 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-154; 
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del 
personale, deliberato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO  il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

VISTO   l’avviso interno per selezione esperti /tutor prot. 4291 dell’11/10/2018 e successiva proroga;    
VISTE   le domande presentate; 
VISTO   il verbale del c.d.d. n. 9 del 15 giugno 2018;.  
VISTA   la graduatoria prot. N. 4652 del 30/10/2018    
VISTA la rinuncia prot. 2900 del 7/6/2019 da parte della prof.ssa Pastore Mariastella individuata come 

docente interno con nomina prot. 5047 del 21/11/2018   
VISTA la graduatoria da cui risulta il prof. Milieri Domenico in posizione utile 
 

NOMINA 
 
 Il prof. MILIERI DOMENICO, nato il 28/01/1960, a LOCRI (RC), C.F.: MLRDNC60A28D976P 

 
ESPERTO 

del Modulo di cui all’ oggetto,  per n. 30 ore. 

Nell’ambito delle attività previste per l’esperto rientrano i seguenti compiti: 

- utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR attraverso cui inoltrare/caricare in 
tempo reale, i dati di propria competenza relativi alle attività svolte (calendario, prove di verifica, 
monitoraggi, ecc.); 

- redigere e presentare, in coordinamento con gli altri docenti del corso, il programma del modulo 
a lei affidato; 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di coordinamento 
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che dovessero essere indette; 
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione dei materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali; 
- predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc…; 
- predisporre   e  consegnare   materiale  di   tipo   documentario,   la relazione  finale coadiuvare 

il tutor  nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze e del grado di 
soddisfazione degli allievi; 

- espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato. 
 

Il compenso orario per i docenti  esperti  è di euro 52,75, lordo dipendente.  

Tali attività dovranno essere registrate nella piattaforma GPU. 

Tutela della Privacy: I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto del GDPR (UE) 2016/679 ENTRATO IN VIGORE IL 25 MAGGGIO 2018. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

 

 


