
 

Prot.n.11384/4.1.o        Legnago,  05.08.2021 

 

Alla prof.ssa  M. Cristina Soave 

All’ALBO 

Al SITO WEB d’Istituto 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico di esperto di Italiano nel progetto PON 10.2.2A – FSEPON-VE-
2021-62 – Modulo Orientiamoci 4 
CUP D19J21005800006         

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO  il D.P.R.  275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di 

 investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento 

 (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO  il PON  2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTA la candidatura n. 1053070 del 20/05/2021 presentata da questo Istituto 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 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti verbale n. 5 del 19/05/2021, di adesione generale alle 
azioni dei Fondi strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-
2020; 

 

 
TECNICO ECONOMICO 
Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi 
Informativi Aziendali - Turismo 
 

LICEO ARTISTICO  

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design 
 

PROFESSIONALE 
Servizi Culturali e dello Spettacolo 



VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 20/05/2021, di adesione generale alle azioni dei 
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-2020;  

VISTA la nota MIUR- AOODGEFID/17652 del 07.06.2021 recante l’autorizzazione del progetto 
proposto da questa istituzione scolastica e utilmente collocato nella graduatoria regionale, 
approvata dall’Autorità competente, con il codice progetto 10.2.2A- FSEPON-VE-2021-62, e 
il suo relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 17/06/2021 di assunzione in Bilancio e 

inserimento nel Programma Annuale 2021 dei fondi attribuiti per il Progetto PON: 10.2.2A – 

FSEPON-VE-2021-62 

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contatti pubblici di servizi e 

forniture “ pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016, parte integrante 

dell’autorizzazione aggiornate con nota prot. AOODGEFID\31732 del 25/07/2017; 

VISTO l’avviso di selezione prot. n 10752/4.1.o  del 21/07/2021 destinato al personale interno; 

VISTA la candidatura pervenuta in data 26.07/2021 da parte della prof.ssa M. Cristina Soave 

assunta a prot. con il numero 10908/4.1.o 

VISTA la graduatoria prot. n. 11289/4.1.o del 04.08.2021 stilata in base alle candidature pervenute;  

CONFERISCE 

il presente incarico alla prof.ssa M. Cristina Soave per lo svolgimento dell’incarico di Esperto di 

Italiano nel progetto PON 10.2.2A – FSEPON-VE-2021-62 – Modulo Orientiamoci 4. 

Per lo svolgimento della predetta funzione è previsto un compenso massimo onnicomprensivo di € 

700,00 retribuito al costo orario onnicomprensivo (lordo stato) di € 70,00 e sarà commisurato 

all’attività svolta e alle ore impegnate che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio. 

L’I.S.I.S.S. “Marco Minghetti” si riserva la facoltà di risolvere il presente incarico qualora venissero 

meno le condizioni che l’hanno determinato o per il non rispetto da parte del soggetto incaricato degli 

obblighi previsti dalla presente nomina. 

Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta erogazione 

del finanziamento da parte del MIUR. 

Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività afferenti il progetto e 

si intende in tutto o in parte decaduto in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non 

volontarie. 

Nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 

all’Amministrazione sarà corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Luisa Zanettin 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

 

                          

 


