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INDIVIDUAZIONE N° 1 ESPERTO INTERNO/ESTERNO DA IMPIEGARE NEL 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. 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. Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420 nota MIUR AOODGEFID/17665 del 
7/6/2021. CUP H89J21003570006 moduli: PATHWAY TO SUCCESS - SHAPE YOUR FUTURE 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IN QUALITÀ DÌ RUP 

 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 

 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

 materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione e delega 

 per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

 delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

 europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambient 

i per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27/4/2021 per la realizzazione di progetti per il miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
VISTO il proprio bando prot. n. 11470/C.24 del 11/10/2021 “realizzazione di progettualità di approfondimento/conoscenza delle lingue 

straniere previste dal PTOF di istituto - a.s. 2021/2022 le cui premesse si intendono qui interamente richiamate; 
CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto “P02//17 cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420”, 

Moduli formativi “PATHWAY TO SUCCESS”- SHAPE YOUR FUTURE prevede l’individuazione di nr. 1 esperto; 
CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria prot.n. 12437/c-24 del 26/10/2021, non sono pervenuti  

reclami ;  
 TENUTO CONTO del curriculum del candidato e delle valutazioni mediante l’attribuzione del punteggio   

predeterminato in relazione ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra ;    
 
 
  tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto     
                                                                                        
                                                                               INDIVIDUA     

   
Il Prof. Rylee Donald Matthew Wightman nato a San Luis Obispo California (USA) , quale destinatario della proposta di incarico di 60 
ore in qualità di esperto, per la 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. Autorizzazione progetti 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420 
nota MIUR AOODGEFID/17665 del 7/6/2021. 
 CUP H89J21003570006 – moduli: PATHWAY TO SUCCESS - SHAPE YOUR FUTURE 

 
 L’incarico sarà attribuito ad personam secondo la normativa vigente. Il compenso in questo caso indicato sarà  liquidato ad effettiva 
erogazione di fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico  prima della disponibilità delle risorse 
finanziarie.    
 Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario.    
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.    
 
 
 
  

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito istituzionale 

https://www.liceopalmieri.edu.it/ 

 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

firmato digitalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22 
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