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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) 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 l’avviso pubblico prot. n°AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 – “Potenziamento delle competenze di

Cittadinanza Globale”

VISTA la delibera n. 21 del Consiglio di istituto del 26/4/2017 e la delibera n.18 del 6/4/2017 del Collegio 

Docenti relative all’approvazione dei progetti PON FSE di cui all’avviso quadro prot. AOODGEFID 

n. 950 del 31/1/2017; 

VISTA la candidatura n. 45047/2017 presentata da questo Istituto relativamente al citato avviso pubblico prot.

3340/2017 per un importo di 27.810,00€;

VISTA la nota prot. AOODGEFID n. Prot. 19600 del 14 giugno 2018 in cui l’Autorità di Gestione approva e

pubblica le graduatorie definitive;  

VISTA la comunicazione dell’impegno finanziario con nota prot. AOODGEFID n. 23579 del 23/7/2018 con

cui si formalizza l’autorizzazione all’avvio del progetto “Per una cittadinanza attiva, responsabile e

consapevole” codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-260 per un importo complessivo di 27.810,00€

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. 3196 del 15/10/2018 del progetto  “Per una cittadinanza

attiva,  responsabile  e  consapevole” codice  10.2.5A-FSEPON-LO-2018-260  per  un  importo  complessivo  di

27.810,00€

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto   del  13/02/2018 di  approvazione  del  Programma  Annuale Esercizio

finanziario 2018; 

VISTA la delibera n. 68 del 26/4/2018 di approvazione del regolamento d’Istituto per la selezione degli esperti esterni

VISTO il proprio bando prot. 3581 del 14/11/2018 di reclutamento esperti e figure aggiuntive per il progetto “ Per una

cittadinanza attiva, responsabile e consapevole” codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-260 CUP F47I17000320007 CIG

Z6F2596E74 modulo “La formula della salute”.

VISTE le candidature pervenute entro il termine delle ore 12:00 del 30/11/2018 dei Sigg.ri Mauri Sara- Anzano del

Parco (CO) prot. 3845 del 2/11/2018, Matteo Bonato- Milano prot. 3769 del 26/11/2018, Stefano Borghi- Lentate prot.

3817 del 28/11/2018 

VISTO il verbale prot. 3919 redatto dalla Commissione nominata con provvedimento prot. 3895 del 30/11/2018 e

pubblicato all’albo n. 188/2018.

VISTO il proprio decreto prot. 3920 del 3/12/2018 che assegna al sig.  Stefano Borghi nato a Giussano (MI) il
13/11/1994   la seconda posizione in graduatoria

VISTA l’accordo prot.  3997 del 6/12/2018 sottoscritto  dai partecipanti  al bando prot.  3581 utilmente inseriti  in

graduatoria di divisione delle ore del modulo “La formula della salute” nel seguente modo: sig. Bonato Matteo 30 ore

esperto, sig. Borghi Stefano 30 ore esperto e Sig.ra Mauri Sara 20 ore figura aggiuntiva.   

INCARICA

il sig. Stefano Borghi nato a Giussano (MI) il 13/11/1994    allo svolgimento di 30 ore in qualità di esperto del 

modulo “La formula della salute” nell’ambito del progetto “Per una cittadinanza attiva, responsabile e consapevole”

codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-260 CUP F47I17000320007 CIG Z6F2596E74 per cui è previsto un compenso di 

70€/ora comprensive di tutti gli oneri sulle attività effettivamente svolte e documentate tramite la piattaforma GPU.

Il Dirigente scolastico  

Giulio Giambrone
                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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