
 
 

 

 
Prot. n. 5849/04-05  

Del 04.06.2021 

Albo sede 

                                                                                                                         Sito web 

 
PON FSE 2014-2020 

 

 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” nonché per garantire l'apertura 

delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche "Scuola al Centro" 

Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.1 — Azione 10.1.1  
 

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-41. 
. 

 

CUP H68H18000740007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso Pubblico AOODGEFID prot. n. 4395 del 09/03/2018 “per 

progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche "Scuola al Centro"; 

VISTO   il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa 
Istituzione Scolastica; 

VISTA    la graduatoria pubblicata dal MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 
novembre 2019 e dell'elenco dei progetti autorizzati per la regione 
Campania; 



 
 

 

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-653 del 17/01/2020 di formale 
autorizzazione del progetto.  

VISTO   il proprio decreto prot. n. 3614/04/05 del 01/07/2020 di assunzione in 
bilancio delle somme  assegnate per la realizzazione del Progetto; 

VISTA   la rinuncia dell’esperto individuato Calemme Raffaella prot. n. 5848 
del 04/06/2021 per il modulo “In giro per la città” per ore 30 si 
procede allo scorrimento della graduatoria pubblicata  prot. 4575 del 5 
maggio 2021 per individuazione dell’esperto esterno.  

 
ACCERTATO  che la dott.ssa D’Orso Rosaria è l’avente diritto la si individua come 

Esperto per il modulo “In giro per la città” per ore 30  
 

DECRETA 

 

 

Art. 1 Affidamento incarico  

 

Viene affidato alla  dott.ssa D’Orso Rosaria l’incarico di esperto per il modulo “In giro 
per la città”per ore 30 per lo svolgimento del progetto di cui all’oggetto. 
 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto 
sarà riportate nella lettera di incarico; 
 

Art. 3 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e 
dall’avviso di reclutamento; 
 

Art. 4 Compenso 
Il compenso viene stabilito così come previsto dal progetto e relativi allegati del MIUR, linee 
guida e  circolari;  
 

Art. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico.  
 



 
 

 

Il presente atto sarà consegnato all’ interessato, affisso all’Albo della scuola e 
pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito web 
www.isabelladestecaracciolo.it 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Scala 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 co.2,DL vo39/1993 
 


