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Oggetto: Attestazione di valutazione da parte della dirigente scolastica per 
l’affidamento dell’incarico di esperto esterno  Progetto PON  
“MATEMATICA_MENTE - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ “- 

        AVVISO 9707/2021 (FSE) di cui all’avviso prot. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 
    “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e   

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “0009707 del 
27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi .
Azione 10.2.2A – Competenze di base ”

Codice Progetto:  10.2.2A – FSEPON - SA-2021-88                            CUP: D63D21002210006  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi .
Azione 10.2.2A – Competenze di base;

VISTA la delibera del collegio docenti n. 4/b del 18-01-2021 e la delibera del Consiglio di Istituto di Adesione 
ai progetti PON tramite delibera di adesione generale alle azioni del programma operativo;

VISTO l’inoltro del progetto Matematica-mente, protocollo n. 16411 del 21/05/2021 dell’AdG;

VISTA la nota prot. AOODGEFID – 17657 del 07-06-2021 con il quale la compentente Direzione 
Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Matematica-mente” codice 10.2.2A – 
FSEPON – SA – 2021-88 proposto da questa istituzione scolastica per un importo pari a euro 8.498,40;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020;

VISTO il decreto interministeriale n. 129/2018 – ed in particolare l’art. 10 il quale detta la disciplina  relativa 
alle modifiche al programma annuale;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
In particolare 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 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
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VISTO il D.lgs. 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 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 
Coordinamento”; 

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

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

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti  per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 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.;

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 Decreto Dirigenziale prot 0003091/E del 11/06/2021 di assunzione a bilancio del PON ;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 
2019/2022
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 
2021 e 2022;

CONSIDERATO che l’avviso pubblico prot 0000870/U del 28/02/2022 per la selezione delle figure di esperto
esterno per il Progetto PON in oggetto è andato deserto;

CONSIDERATO che a seguito dell’avviso pubblico prot 0001046/U del 17/03/2022 per la selezione delle 
figure di esperto esterno per il Progetto PON in oggetto sono pervenute due candidature ed entrambe in 
possesso dei requisiti richiesti;

CONSIDERATO che il bando espressamente prevedeva la possibilità di procedere nella nomina anche in
presenza di una sola candidatura ad opera del dirigente scolastico;

ACCERTATA la validità delle candidature pervenute; 

CONSIDERATO   che questa Istituzione Scolastica,  con codice meccanografico ORIC80600G, intende
attuare l’attività relativa al Progetto PON  “MATEMATICA_MENTE - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ
“-  AVVISO 9707/2021 (FSE) di cui all’avviso prot. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

ATTESTA 

 di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione delle istanze pervenute,
sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  e  dei  punteggi  previsti  dall’Avviso  pubblico  prot
0001046/U del 17/03/2022, per l’ incarico di esperto esterno per i due moduli del Progetto
PON  “MATEMATICA_MENTE - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ “-; 

 di  aver  determinato  che,  sulla  base  dei  titoli,  delle  competenze  e  delle  esperienze
professionali posseduti e riportati nel curriculum vitae, che le docenti per i relativi moduli

Titolo Progetto Sede Esperta Esterna

Matematica che passione! Seneghe Tronci Tiziana

Mate-Giocando Santu Lussurgiu Deidda Giuliana



 risultano essere in possesso di qualificazione, professionalità, funzione e ruolo che ben
giustificano lo svolgimento dell’attività di esperto nell’ambito del progetto in parola; 

 di  aver  constatato  la  compatibilità  delle  suddette  candidate  all’attribuzione  dei  relativi
incarichi  acquisendo agli atti l’autorizzazione dei dirigenti scolastici delle scuole presso le
quali prestano servizio; 

 di aver proceduto (preso atto che è stata presentata una sola candidatura per le figure
professionali  richieste,  ritenute  le  stesse  valide,  congrue  e  coerenti  alle  esigenze
dell’Istituzione scolastica): all’individuazione della docente Troci Tiziana quale esperta per il
modulo  “Matematica  che  passione!”  e la  docente  Deidda  Giuliana per  l’assegnazione
dell’incarico di esperta per il modulo “Mate-giocando”; 

 di procedere con la formalizzazione del rispettivo incarico. 
 
Il provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a
garanzia di visibilità e trasparenza, tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola,
all’indirizzo Istituto Comprensivo Santu Lussurgiu (icsantulussurgiu.edu.it) , a norma dell’art. 10, c.1
del Dlgs 267/2000. 

                                                                                                          La Dirigente Scolastica
                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori

                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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