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Romagnano Sesia, 05 aprile 2018
Al sito web
Istituto Comprensivo “G. Curioni”
di Romagnano Sesia
Oggetto: INCARICO PERSONALE ESTERNO per il conferimento incarico di n. 1 esperto anche appartenente ad
ente/associazione culturale per l’insegnamento e/o la certificazione della lingua inglese nell'ambito del PON FSE
2014-2020 – Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “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”.
Progetto 10.1.1°-FSEPON-PI-2017- 72 “ “Inclusione sociale e lotta al disagio”
CUP: C77E16000810006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, finalizzato alla realizzazione di “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico” nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTA la candidatura n. 25584 di questa istituzione scolastica del 13.11.2016 e protocollata dall’Autorità di Gestione
il 17.11.2016 n. 14915;
VISTA
le note prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 e 27530 del 12/07/2107 con la quale il MIUR ha
comunicato la posizione dei progetti valutati positivamente;
VISTA la Circolare prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 relativa all’autorizzazione del progetto e l’impegno di
spesa;
VISTA la Delibera del Consiglio di lstituto n. 15 del 24.10.2016 con la quale è stato approvato il progetto di
“Inclusione sociale e lotta al disagio per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico”;
VISTA la Determina del 1 ottobre 2017 del Dirigente Scolastico di avvio della procedura di selezione di personale
per n. 6 incarichi di esperto, n. 6 incarichi di tutor, n. 3 incarichi di figura aggiuntiva
VISTO l’avviso di selezione di personale esterno prot. 5597 del .02.2018 non ha consentito l’individuazione di n. 1
esperto per il modulo sottoelencato;
VISTO il verbale per l’affidamento incarichi relativi all’avviso di selezione di personale esterno prot. 1358 del
05.03.2018;
VISTA la graduatoria definitiva di merito per affidamento incarichi relativi all’avviso di selezione di personale esterno
prot. 1978 del 05.04.2018;
VISTE le rinunce all’incarico pervenute in data 05.04.2018 prot. 1944;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato alla signora SCOTT FUNG ANN, nata in Giamaica il 23.02.1974, C.F.: SCTNMR74B63Z507J, dipendente
dalla società BRITHISH INSTITUTES Via XX Settembre, 29 - 28041 ARONA (NO), l'incarico di ESPERTO esterno per
lo svolgimento delle attività formative del modulo:
INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE
Titolo: ENGLISH IS FUN.

Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato è di n° 60 ore da svolgersi secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico a decorrere
dalla data di avvio del modulo e con termine entro il 30.06.2018.
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Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.
Art. 4 Compenso
Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di €. 70,00 (settanta/00), onnicomprensivo di ogni
onere fiscale e previdenziale.
Art. 5 Nomina
Al presente decreto seguirà immediato CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39
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