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Al  prof.  BONICA Roberto  

                                                        SEDE  

Al sito web di Istituto – sezione PON FSE 

 

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  
Titolo: “GLI ECOSISTEMI NATURALI DEL TERRITORIO” 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-469 
CUP: J57I17000220007 
Nomina docente in qualità di SUPPORTO ALLA PIATTAFORMA per i moduli: 

1) Educazione alimentare, cibo e territorio: “Alimentazione chilometro zero” 

2) Educazione ambientale: “Ecosistemi entroterra” 

3) Educazione ambientale: “Ecosistemi marini”  

                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017 

VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 13.03.2017 

VISTA   la candidatura di questo istituto n. 43145 

VISTA  la nota MIUR –AOODGEFID prot. n. 23583 del 23/07/2018,di autorizzazione alla realizzazione del progetto di 

cui all’oggetto 

VISTI    i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014 - 2010  

VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018, prot. n. 8770, del 

08.10.2018 

VISTO  il Bando prot. n. 2406 04_06  del 20/02/19 ad evidenza pubblica per la selezione, per titoli comparativi, delle 
seguenti figure professionali : 

 n. 1 Esperto in Scienze   

 n. 1 Esperto in Tecnologie Innovative della comunicazione 

 n. 1 Esperto in Conoscenza del territorio  

 n. 2 Esperti in Monitoraggio ambienti marini 

 n. 5 Tutor  

 n.1 Docente Valutatore  

 n. 1 Docente di supporto alla piattaforma 

VISTA la nomina della Commissione per l’esame delle domande presentate dagli aspiranti all’incarico, prot. n.° 2833/04-
06 del 28/02/2019; 
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VISTO il Verbale redatto da quest’ultima a seguito dell’espletamento delle operazioni di valutazione, prot n.° 2835/04-06 
del 28/02/2019; 
CONSIDERATA l’intera procedura come meritevole di approvazione;    
VISTO  il decreto  prot. n° 2836/04-06 del 28/02/2019 di  Pubblicazione graduatoria provvisoria Pon “GLI 
ECOSISTEMI NATURALI DEL TERRITORIO” 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-469 
TENUTO CONTO che nel termine previsto di 7 giorni non  è pervenuto alcun ricorso avverso l’esito della selezione 
VISTO  il decreto  prot. n° 3036/04-06 del 07/03/2019 di  Pubblicazione graduatoria definitiva Pon “GLI ECOSISTEMI 
NATURALI DEL TERRITORIO” 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-469 
 

CONFERISCE 

al prof. Roberto BONICA  nato a XXX  il  XXX C.F. XXX, in servizio presso questa Istituzione scolastica  in qualità di 

Docente a tempo indeterminato, l’incarico di “SUPPORTO ALLA PIATTAFORMA” per il progetto: 

GLI ECOSISTEMI NATURALI DEL TERRITORIO”  

 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-469 

 
Moduli   

 
1) Educazione alimentare, cibo e territorio: “Alimentazione chilometro zero” 

2) Educazione ambientale: “Ecosistemi entroterra”  

3) Educazione ambientale: “Ecosistemi marini”   

                  
La nomina è subordinata all’accettazione da parte della S.V. dei seguenti compiti: 

 

 inserire in piattaforma tutti i dati inerenti il Progetto 

 supportare le risorse umane coinvolte nel percorso formativo e nell’utilizzo del sistema di Gestione e 

Monitoraggio della Piattaforma 

 curare tutte le comunicazioni con l’Ente gestore, dall’inizio alla chiusura del Progetto 

Il compenso orario lordo Stato è di € 23,22 per le ore effettivamente svolte. 

Pertanto, l’importo del presente incarico è pari a € 1207,44 lordo Stato che corrisponde ad un impegno di n. 52 ore. 

Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura proporzionale ai 

finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e dalle firme apposte sul registro delle 

presenze ad hoc costituito e salvo riduzioni previste dalla nota MIUR AOODGEFID R.U. n. 38115 del 18.12.2017. 

L’incarico decorre dalla data della nomina fino al termine delle attività progettuali e si intende, in tutto o in parte, decaduto 

in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie.  

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 
          Per accettazione 

Prof. Roberto BONICA 

____________________________ 
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