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Alla Dott.ssa Roberta Messalli 
Al sito web –ponfse- Orientamento formativo e ri-orientamento 
Al sito web-amministrazione trasparente- disposizioni generali-atti 
generali 

 
OGGETTO: NOMINA ESPERTO ESTERNO - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - 

Obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte 
dei percorsi formativi, universitari e lavorativi - Avviso pubblico prot. n. 2999 del 13.03.2017. 
Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-312 – CUP: F75B17000500006 
Titolo: “PER ASPERA AD ASTRA” - Modulo I - Potenziamento in ambito logico-fisico-matematico 

CIG: Z0025DFBBA 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la nota di autorizzazione del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/7891 Roma 27/03/2018 
VISTO l’Avviso di selezione di personale esterno all’Istituzione Scolastica cui conferire incarico di ESPERTO 
ESTERNO, nota PROT. 05447 del 31/10/2018; 
CONSIDERATI i criteri di individuazione esplicitati nell’avviso stesso; 
VISTO il decreto di nomina della commissione per la valutazione delle domande, prot. 05522del 06/11/2018; 
VISTO il verbale di valutazione delle domande della commissione; 
VISTA la domanda di partecipazione unica pervenuta della Dott.ssa Roberta Messalli, prot. 5701 del 
14/11/2018; 
VISTO il verbale di assegnazione incarico, prot. 5849 del 21/11/2018 

 

NOMINA 
 

sulla base delle competenze accertate la Dott.ssa Roberta Messalli Esperto esterno per il Modulo I - 
Potenziamento in ambito logico-fisico-matematico del Progetto di cui all’oggetto. I compiti della figura ed il 
compenso sono quelli elencati nel bando. 
I compensi per i compiti e le attività dell’esperto esterno sono quantificabili in 30 ore a 70,00 € cadauna, per 
un totale di 2100,00 omnicomprensivo.  

 
Il Dirigente scolastico 
Prof Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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