
 
 

DIREZIONE DIDATTICA LORENZINI –  
Viale Cappiello – 81100  C A S E R T A - Tel. 0823/443641 fax 0823/215013  

Distretto Scolastico n. 12 – C.F. 93082920617 C.M.CEEE100002  
e-mail: ceee100002@istruzione.it 

Prot. 1146 VI.1.1 PON del 12/02/2019 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 
 
 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni Specifiche per la Scuola dell’Infanzia (linguaggi, multimedialità espressione creativa, espressiva, corporea); 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie nuovi linguaggi) 
 
OGGETTO: Decreto di incarico docenti ESPERTI INTERNI ED ESTERNI da impiegare nelle attività del 

progetto PON FSE relativo all’Avviso pubblico Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017 il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. 

Progetto PON “Musica, arte ….benessere” 

Codice autorizzazione:10.2.1A-FSEPON-CA-2017-149 

CUP F25B17000200007  

Progetto PON “Menti in movimento” 

Codice autorizzazione:10.2.2A-FSEPON-CA-2017-224 

CUP F25B17000210007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017 il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTO l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione del personale 
docente interno per il profilo di Esperto scuola primaria; 

VISTO l’esigenza di valutare l’istanze presentate relative alla selezione del personale esperto 
esterno; 

VISTO  il  Verbale del Consiglio di Istituto- Delibera n.83 del 30.01.2018 con cui il Progetto è 
stato assunto in bilancio; 

VISTA  la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione 
Scolastica da impiegare nei progetti in oggetto (prot. 47 del 07/01/2019); 

VISTA  la nomina della Commissione per il reclutamento di personale esterno all’Istituzione 
Scolastica da impiegare in attività di esperto in madrelingua inglese nei progetti in 
oggetto (prot.537 del 24/01/2019); 



VISTO i verbali della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione del 
personale docente per il profilo di tutor per i progetti in oggetto; 

VISTO i  decreti di pubblicazione della graduatorie di merito per la selezione del personale 
docente per il profilo di esperti per i progetti in oggetto (prot. n.63 del 07/01/2019 e 
prot. 635 del 28/01/2019); 

 
 

DECRETA 
 
L’assegnazione degli incarichi ai seguenti docenti: 
 
 

TITOLO DEL MODULO NOME ESPERTO INTERNO 
Numero di ore 

assegnate 

Progetto PON “Menti in movimento” 

Codice autorizzazione:10.2.2A-FSEPON-CA-2017-224 

ANIMIA-AMO… LE PAROLE 1 NATALE SIMONA 30 

LA MELODIA DEI NUMERI 1 LEONARDO DANIELA 30 

SAPORI E SAPERI 1 MACCARIELLO ANGELA 30 

SAPERI E SAPORI 2 TORTORA DONATELLA 30 

 

TITOLO DEL MODULO NOME ESPERTO ESTERNO 
Numero di ore 

assegnate 

Progetto PON “Menti in movimento” 

Codice autorizzazione:10.2.2A-FSEPON-CA-2017-224 

GLOBAL COMUNICATION 1 DAVIES NEIL ALAN 30 

GLOBAL COMUNICATION 2 DAVIES NEIL ALAN 30 

GLOBAL COMUNICATION 3 DAVIES NEIL ALAN 30 

 
 
La Scuola provvederà ad informare il personale individuato per predisporre la firma dei contratti.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela Cuccaro 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 

 
 

 


