
 

 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO 
Via  Barchetta 2  - 41011  Campogalliano (Modena) 
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Prot. n.   751/2019                                             Campogalliano, 04.03.2019  

  

    

                                      Al sito Web  

dell’I.C.”S.G.Bosco” di Campogalliano 

 

Alla sig.ra BENSON GINA MOORE 

 

         Agli atti    

CUP: F77I17000370007   

 
Oggetto: INCARICO ESPERTO ESTERNO  - MODULO: “TEATRO IN INGLESE”. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti        per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-110 

 

Titolo progetto: “Cultura, arte e paesaggio” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

  

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

  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

  

VISTO il Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129, riguardante “Il nuovo Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

  

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

  

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;  
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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;  

  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020;  

  

VISTA la delibera n.3 del Collegio dei Docenti dell’11 maggio 2017, di adesione al progetto;  

  

VISTA la delibera n. 479 del Consiglio di Istituto del 26.06.2017 di adesione al progetto;  

  

VISTA la Candidatura N. 1001506 del 02/05/2017   

  

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018   con la quale è stato autorizzato 

il progetto presentato da questo Istituto, codice: “10.2.5A-FSEPON-EM-2018-110” 

  

VISTA l’assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata dal consiglio d’Istituto in data 28/06/2018, 

delibera n. 6. con la relativa modifica del PA 2018; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25.07.2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee Guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di  

formazione-Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

 

VISTO l’avviso prot. n. 259/2019 del 25/01/2019 di selezione della figura di esperto esterno per il modulo:TEATRO 

IN INGLESE; 

 

VISTA la candidatura della sig.ra BENSON GINA MARIE prot. n. 449/2018 del 08.02.2019; 

 

VISTO il verbale della Commissione Tecnica PROT. N. 520/2019 del 12.02.2019;   

     

AFFIDA 

 

alla prof.ssa SIG.RA BENSON GINA MARIE  N. 19.09.1979 (U.S.A.), l’incarico di ESPERTO 

ESTERNO per la realizzazione del seguente Progetto: 

AVVISO PUBBLICO N.995178 – 02/05/2017; Codice identificativo Progetto: “10.2.5A-FSEPON-EM-

2018-110”.  “CULTURA, ARTE E PAESAGGIO” MODULO: “TEATRO IN INGLESE”. 

 

Il compenso attribuito per lo svolgimento dell’incarico è pari a € 70,00/ora lordo Stato, per le ore 

effettivamente svolte e risultanti da apposito registro di presenza. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o 

nazionali riferiti al presente incarico.  

  

  

Per accettazione:                Il Dirigente Scolastico  

Sig.ra BENSON GINA MARIE           Prof.ssa Chiara Penso  

 

       Firm autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


