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Protocollo elettronico                  Mantova, 30 ottobre  2018 
 

Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018- 16 

Titolo Modulo: #MANTEGNA IN EUROPA 

CUP: F67I17000530007    

 
ALLA DOCENTE PIVA TIZIANA 

      AL SITO WEB 
      ALL’ ALBO 
      AGLI    ATTI 
 

DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO INTERNO 
 

 
 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola,competenze e ambienti 
per l’apprendimento" 2014-2020. 
Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi.(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.- Sottoazione 
10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 
sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 
linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 
10.2.3C - Mobilità transnazionale  
Autorizzazione: prot.n. A00DGEFID/23616 del 23/07/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59;  
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44, concernente il Regolamento sulle istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTI i Regolamenti (U.E.) n. 1301/2013 del 17/12/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(F.E.S.R.), n. 1303/2013 del 17/12/2013, recante disposizioni sui Fondi strutturali e di investimento europei, e 
n. 1304/2013 del 17/12/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO  l’Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza Europea prot.n. 3504 del 
31/03/2017; 
VISTO  il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo #MANTEGNA IN EUROPA, Obiettivo 

Specifico 10.2.2A competenze di base Candidatura N. 986073 – 3504  del 31/03/2017 - FSE – 

Protocollo 0017935/2018 del 30/10/2018



 

Potenziamento della cittadinanza europea  

VISTA         la Nota autorizzativa  M. I. U. R. prot. no AOODGEFID/23616 del 23/07/2018 con oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.�Sottoazione 
10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.�Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento 
e complementarità con il Programma Erasmus +�10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 
10.2.3C - Mobilità transnazionale  

con la quale è stato comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 
agosto 2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-16 pari 
ad €  5.011,50 per i moduli formativi evidenziati nel progetto formativo presentato e autorizzato 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo modulo 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-
2018- 16   

#Mantegna in 
Europa 
 

 
€ 5.011,50 

 
 
 
VISTO l’Avviso di selezione del Dirigente Scolastico per il reclutamento di tutor  ed esperto interno  prot.n. 
15968 del 8 ottobre 2018 regolarmente pubblicato sul sito web dell'istituto in tale data;  
VISTA la nomina della commissione prot.n. 16809 del 16 ottobre 2018;  
VISTO il verbale prot.n. 16829 del 16 ottobre 2018 della commissione appositamente costituita e presieduta 
dal Collaboratore del Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 
titoli ed esperienze secondo i criteri contenuti nell’avviso pubblico; 
Vista la graduatoria provvisoria prot.n. 16834 del 16 ottobre  2018 regolarmente pubblicata sul sito web 
dell’Istituto in tale data; 
Visto la graduatoria definitiva prot.n. 17275 del 22 ottobre 2018 regolarmente pubblicata sul sito web 
dell’Istituto in tale data, dalla quale risulta che la S.V. è collocata al numero: 
 

 DOCENTE CANDIDATO CANDIDATURA MODULO PUNTEGGIO 

1 PIVA TIZIANA ESPERTO #Mantegna in 
Europa 

 

23 

 

CONFERISCE L’INCARICO di  ESPERTO INTERNO 
alla docente PIVA TIZIANA  c.f.  PVITZN63C42H143S 

 
sino alla conclusione dell’avviso pubblico AOODGEFID n. 1953 del 21 febbraio 2017, citato in premessa, 
stabilito per il 31 agosto 2019. In caso di proroga dell’affidamento del progetto da parte dell’Autorità 
competente, l’incarico si intenderà automaticamente prorogato. L’entità massima del compenso è quella 
prevista dal progetto.  
                                                  

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Villa 

                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                    dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


