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           ISTITUTO  

…………………………………….    
 

 
  Prot.n. 468 del 19.01.2022           
 

Al docente Celani Silvano 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 
 
OGGETTO: incarico personale docente esperto — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per 1’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 1'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche ”. Asse I — Istruzione Fondo Sociale Europeo (FDR ). Obiettivo specifico 70. 1. Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 — Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità  
 Cup H59J21002530001 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’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). 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 lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/17661 del 7/06/2021 che contiene la formale 
autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa; 
VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo regolamento di contabilità’ entrato in vigore dal 17.11.2018; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.8 del 13/12/2021  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 
scolastici 2022/2025; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 92 del  26.05.2021, e la delibera  del collegio docenti n. 8 del 30/09/2021 ; 
VISTO il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data Approvato dal Consiglio d'Istituto il 
09-02-2021;  
CONSIDERATO che, ai sensi D.I.n.129/2018 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, 
conseguenti ad entrate finalizzate; 
VISTA la Determina di avvio procedura per il reclutamento personale ESPERTI, n. Prot. 0006523/U del 08/11/2021; 
VISTO l’avviso pubblico Prot.n. 0006710/U del 12/11/2021  per la selezione di personale ESPERTI E  TUTOR;   
VISTA la  convocazione della commissione prot.n. 0007061/u del 24.11.2021 giudicatrice per la valutazione delle 
istanze pervenute per la partecipazione alla selezione  docente da impiegare per il  progetto Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 “Programma Operativo Nazionale CODICE  PON -FDRPOC-LO  “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
VISTO il verbale di verifica delle domande pervenuta da parte della Commissione giudicatrice con prot. n.7176 del 
29.11.2021; 
VISTA la graduatoria prot n.  7177 del 29.11.2021 

 
DISPONE 

 
l’incarico al docente Celani Silvano  per la  realizzazione  delle attività del seguente modulo: 
 

Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  n.  ore modulo e classi interessate  

10.2.2A  10.2.2A- FDRPOC-LO-2021-103 Il tennis a scuola  30 ore scuola  secondaria di Rodano 
classi terze 

 
1. Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per un  n. ore 30 a modulo a  € 

70,00 lordo Stato per un totale di €   2.100,00 (duemilacento/00) svolte oltre l’orario di servizio e debitamente 
documentate con firma. 
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2. Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.                      

3.  Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1966 n.675 e in seguito specificato dal D.Lgs.n.196/2003 
(Codice sulla Privacy) e dal GDPR 679/2016, i dati forniti dalla docente saranno raccolti presso l’I.C.  Leonardo da 
Vinci per le finalità di gestione amministrativa, potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  

4. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Negri.  
5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile 

attualmente in vigore, alla normativa comunitaria e alla normativa statale vigenti in materia. 
6. Il presente incarico viene notificato all’ interessata e pubblicizzato come 

segue://www.icsettalarodano.edu.it/servizio/pon-2014-2020/. 
7. registrazione in Anagrafe delle Prestazioni.  
8. L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto  e  deve terminare nei tempi previsti dal progetto 

stesso. 
9. L’ Amministrazione si riserva  la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione di servizio per 

assenze o mancato svolgimento dell’incarico. 
 
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
     prof.ssa Anna Negri 
 
 

Firma per accettazione 
       

 


