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CUP  J13G16000580006 

CIP  10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 

Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Ins. Putzolu Pina 

  

Oggetto: Incarico Esperti e Tutor nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Cip 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/09/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 28617 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. 

n. 10862 del 16/09/2016;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto nell’ambito del PON in oggetto 

specificato, articolato in 8 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo 

importo di € 39.615,00;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’11.09.2017 di autorizzazione allo svolgimento del progetto;  

VISTO l’avviso per il reperimento delle figure professionali di Esperti e Tutor per la conduzione dei Moduli: “A 

Scuola col rugby Secondaria” - “Gioco per crescere Primaria” - “Colori in movimento nel teatro nero Primaria” 
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- “I conti tornano? Scuola Secondaria” - “Sono, conosco, accetto Secondaria”, emanato in data 30.11.2017, 

prot. n. 2575/06-13 con il quale la Scuola ha avviato una procedura di selezione esterna non avendo trovato 

al proprio interno le figure professionali specifiche per lo svolgimento dei moduli soprariportati;  

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice delle candidature pervenute prot. n. 2733/06-13 del 

19.12.2017 con il quale la candidata Pina Putzolu è stata individuata quale Esperto per la conduzione del 

modulo “Colori in movimento nel teatro nero – Scuola Primaria”; 

RITENUTE le competenze dell’insegnate Putzolu valide per lo svolgimento dell’attività del modulo; 

INCARICA 

l’insegnante Putzolu Pina, nata a Milis, il 29/08/1956, codice fiscale PTZPNI56M69F208Z, che accetta, allo 

svolgimento dell’incarico di Esperto nel progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 "Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche”, Modulo “Colori in movimento nel teatro nero – Scuola Primaria”. 

In qualità di esperto la S.V. dovrà offrire la propria attività diretta all’adattamento del testo narrativo per la 

messa in scena di un’opera teatrale – attività laboratoriali con produzione di lavori di gruppo – costruzione di 

manufatti utili alla realizzazione di una scenografia con il coinvolgimento dei genitori degli alunni partecipanti 

- partecipazione ad eventi - realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione - Inserimento delle 

attività nella piattaforma GPU. 

Per lo svolgimento dell’incarico verrà corrisposto il compenso lordo onnicomprensivo anche degli oneri a 

carico della Scuola, di € 2.100,00 per un massimo di 30 ore dal 09.03.2018 al 04.05.2018 presso la Scuola 

Primaria “Sacro Cuore” di Oristano. Verranno retribuite solo le ore effettivamente svolte e rilevabili dal 

registro delle attività. Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività in base alle percentuali di 

accreditamento dei fondi da parte del Ministero e non oltre l’importo sopraindicato.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento dell’incarico, 

l’insegnante Putzolu è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni. 

Per obbligo di trasparenza e massima divulgazione, si dispone la pubblicazione del presente incarico nel sito 

della Scuola. 

      La Dirigente Scolastica 

    F.to* Dott.ssa Pasqualina Saba 
                   *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
Per accettazione l’insegnante Pina Putzolu 

………………………………………………… 


