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NOMINA ESPERTO 

 
esterno per la realizzazione dei moduli nell'ambito del PON Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e 
socialità Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2  
 
Cup 10.1.1A - FDRPOC-PI-2021-22: J49J21005360006 

Cup 10.2.2A - FDRPOC-PI-2021-28: J43D21003880006 

 
                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità - Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2; 
 
VISTA la candidatura di questa istituzione scolastica; 
 
VISTA la nota MI AOODGEFID prot. n. 0017355 del 1/06/2021 con la quale si comunicava la graduatoria 
delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
 
VISTA la nota MI prot. n. 17518 del 04/06/2021 di autorizzazione del progetto che prevede come termine 
per la realizzazione del progetto la data del 31 agosto 2022; 
 
VISTA la comunicazione di disseminazione prot. 5139 del 09.11.2021; 
 
VISTO il conferimento dell’incarico come Responsabile Unico del Procedimento; 
 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno ed in subordine esterno di figure per lo 
svolgimento dell’attività di esperto e tutor per realizzare l’attività progettuale prevista; 
 
VISTO l’Avviso prot. 120 del 10/01/2022 di avvio procedura selezione personale interno ed in subordine 
esterno di figure per lo svolgimento dell’attività di esperto e tutor per realizzare l’attività progettuale prevista; 
 
CONSTATO che le candidature presentate sono in numero minore e per figure differenti rispetto ai moduli 
previsti dal PON; 
 
VISTO il decreto di approvazione della graduatoria dei candidati Prot. n. 563 del 20.01.2022 
 

DECRETA 
 
la nomina della BRITISH INSITUTE, soggetto esterno ma di comprovata esperienza quale ente formatore 
di competenze multilinguistiche ed interculturali per l’A.S. 2021/2022 in qualità di ESPERTO per la 
realizzazione del modulo “SPEACK IT EASY” relativo al PON Avviso 9707 del 27/04/2021 
Apprendimento e socialità - 10.2.2A Competenza multilinguistica 
L’esperto è tenuto a svolgere tutte le attività previste nell’avviso di selezione e dalle Disposizioni ed 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014–2020. 
 
L’ESPERTO avrà i seguenti compiti: 
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progettazione di un percorso che attivi le competenze  previste dal modulo rivolto agli alunni frequentanti l’ 
I .C. del Vergante 
- predisposizione della documentazione didattica, degli strumenti di verifica e della valutazione e relazione 
finale in collaborazione con il tutor. 
La misura del compenso 
per gli esperti il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è fissato 
in € 70,00/ora; 
Gli ESPERTI selezionati sono tenuti a partecipare ad incontri preliminari per la definizione operativa del 
progetto e saranno tenuti ad aggiornare periodicamente delle attività svolte i Tutor che inseriranno sulla 
piattaforma GPU la documentazione comprovante le attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 
password individuale loro comunicate contestualmente all’avvio del progetto. 
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito, ha effetto di notifica ed è da ritenersi 
DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. 
 
 
 

 


