
 

 

 

 

 

 

                         

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 
VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92031 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

e-mail: agic81000e@istruzione.it PEC: agic81000e@pec.istruzione.it  

Sito web www.scuoledilampedusa.edu.it 

 

 

AGLI ATTI PON 

All’Albo on line 
All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web www.scuoledilampedusa.edu.it 

 

OGGETTO: Decreto approvazione graduatorie definitive per la selezione di  ESPERTI aventi 
presentato domanda di partecipazione a: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

Cod. Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94 

CUP J59J21003800006 

AZIONE 10.2.2A “Competenze e successo formativo” 

Modulo: “Il mondo del cinema” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

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

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione Sicilia con il D.A. 

n. 7753/2018; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 IT O5 M 20 001 "Per la Scuola 

competenze e ambienti per l'apprendimento" relativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-

2020; 
 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

 
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; 

 

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 (PON e POC) "Per la scuola -- competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I -- Istruzione -- Obiettivi Specifici 10.1. 

10.2 e 103 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - 

Apprendimento e socialità. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID 19; 

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto di selezione esperti esterni\interni e figure di supporto approvato dal 
Commissario Straordinario con Delibera n. 72 del 18/5/2018; 

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/22 elaborato dal collegio dei 

docenti nella seduta del 17/12/2018 e approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 

21/01/2019 con delibera n. 22 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

VISTO l’aggiornamento del PTOF 2019-22 di cui alle delibere n. 79 e 84 del 25/01/2021 dei Collegi dei 

docenti parziali; 

 

VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 44 del 03/02/2021 con la quale veniva approvato 

il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 
 

VISTA la candidatura  N. 1054193 di questa Istituzione Scolastica per l’Avviso pubblico prot. n. 9707 

del 27/04/2021; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 101 del 14/05/2021 con cui veniva approvato il progetto 
denominato “Competenze e successo formativo” riguardante l’Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE 

- apprendimento e socialità  

 

VISTA la nota MI AOODGEFID Prot. 17355 del 01/06/2021 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all'Avviso Prot. 9707 del 27 aprile 2021 "Apprendimento e 

socialità"; 

 
VISTA   la nota Prot.  AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 autorizzazione progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 

VISTA la delibera n. 69 del 29/06/2021 del Commissario straordinario di assunzione in bilancio del 

progetto e la delibera n. 76 del 29/06/2021 di inserimento del progetto in oggetto nel PTOF e relativo 
avvio; 

 

VISTI i decreti di assunzione in bilancio del finanziamento PON PROT. 7361 del 14/07/2021 e PROT. 

7364 del 14/07/2021; 

 



 

 

 

VISTA la nomina del R.U.P del Progetto PON AZIONE 10.2.2A “Competenze e successo formativo” prot. 

n. 7332 del 13 Luglio 2021; 

 
VISTO il CCNL del comparto scuola vigente; 

 

VISTA   la necessità di individuare due esperti esterni per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

 

VISTO l’Avviso prot. n. 7393 del 15/07/2021 per la selezione di n.2 figure professionali di “esperti 
esterni” relativamente al progetto in oggetto;  

 

VISTO il verbale n. 7 Prot. n. 7659 del 27/07/2021 della commissione di valutazione e la relativa 

graduatoria stilata; 

 

PRESO ATTO essere pervenuta un'unica candidatura per ciascun ruolo richiesto e non essendoci quindi 
possibilità di ricorso, le graduatorie sono da intendersi definitive; 

  

RITENUTE valide le candidature pervenute e adeguati i curriculum presentati; 

 

DECRETA 
 

Art.1 Graduatoria 

Essere definitiva la graduatoria allegata al verbale di valutazione n. 7 Prot. n. 7659  del 27/07/2021. 

  

Art.2 Affidamento incarico 

Vengono affidati i seguenti incarichi:   
  

1) Dott. Amadio Stefano 

Incarico di ESPERTO ESTERNO in regia e sceneggiatura per n° 15 ore nel modulo “Il mondo del cinema”. 

 

2)Dott. Giurato Rocco 
Incarico di ESPERTO ESTERNO in produzione cinematografica per n° 15 ore nel modulo “Il mondo del 

cinema”. 

 

Art. 3 Orario di servizio 

Il periodo di svolgimento dell’incarico sarà da svolgere nel mese di agosto 2021. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’ex art. 2222 del 
C.C. e successivi. 

  

Art. 4 Compiti 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e contenuti 

nell’avviso di reclutamento. 
  

Art. 5 Compenso 

Il compenso viene stabilito in 70,00 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta, 

così come previsto dall’avviso pubblico e relativi allegati del Ministero. 

  

Art. 6 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediato contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’ex art. 2222 del C.C. 

e successivi. 

 

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 

 
 

         

 Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Claudio Argento 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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