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All’insegnante Agnelli Antonella 

Agli atti 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: LETTERA  DI INCARICO  PER   ESPERTO PER  REALIZZAZIONE DEL PON  10.2.1A-

FSEPON-LO-2017-134 MODULO  “ La casa dei bambini1 ” 

CUP E87I18000510007 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia. 

Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base- Modulo formativo: La casa dei 

bambini 1 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolta alle Istituzioni  

Scolastiche statali per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff—Fondo Sociale Europeo – 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione10.2.1  

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTO  il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018  con la quale  si  

autorizza il progetto per questa Istituzione Scolastica (Codice Indicativo Progetto10.2.1A-FSEPON-

LO-2017-134 per un importo complessivo di  € 5413,80 ); 

VISTA  la necessità di reperire un esperto per il seguente  modulo: 

 

Modulo e Sede Destinatari e descrizione 

del modulo 

Figure 

richieste 

Ore previste e 

periodo 
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“Pluri-attivita’ 

(attività educative 

propedeutiche di 

pregrafismo e di 

precalcolo, 

multiculturalità, 

esplorazione 

dell’ambiente ecc.” 

presso la Scuola 

dell’Infanzia 

“Bonomelli” dell’IC 

Est 3 di Brescia 

Destinatari: alunni della 

Scuola dell’Infanzia Bonomelli 

Descrizione: adottare i 

principi montessoriani come 

espressione naturale per il 

raggiungimento dei traguardi 

di competenza della scuola 

dell’infanzia e primaria 

 

Esperto h30 
30 ore suddivise  in 

6 incontri 

settimanali dalle 

8.00 alle 13.00 

dal 2 al 7 luglio 

2018 

 

Finanziamento 

modulo:.            

€ 5.413,80 

   
 

 

 

VISTA  la delibera n ° 30 del Consiglio di Istituto del 17Aprile  2018 del programma annuale 2018 in  

 cui si assume in bilancio il presente progetto; 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 – Fondi Strutturali   

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 – Fondi Strutturali   

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 

sul FSE. 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO  l’avviso pubblico di selezione emesso da questo ufficio in data 04/06/2018 prot. n.1752/C14 ; 

VALUTATA  l’istanza pervenuta; 

VISTA  la graduatoria definitiva pubblicata in data 25/06/2018prot. n .1950/C 14          

 

NOMINA 

L’insegnante Agnelli Antonella, in servizio presso questa Istituzione Scolastica come docente di scuola 

Primaria a T.I., esperto  per il modulo “La casa dei bambini 1 ” nell’ambito del progetto Codice 

Identificativo Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-134. 

Il compenso orario per le attività di esperto (nr. 30 ore) è stabilito in euro 70,00(settanta/00) per ogni 

ora effettivamente svolta. Il suddetto importo è lordo stato: onnicomprensivo di tutte le ritenute 

previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico 

dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale, che dovesse intervenire 

per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. La 

liquidazione dei compensi avverrà previo effettivo accredito dei finanziamenti da parte del FSE.  

 

 

 

 
 

                  La Dirigente Scolastica reggente 

 

Il documento con la firma in originale è depositato agli atti in segreteria 

                      Prof.ssa  Stefania Battaglia 


