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             Prot. 626 
             Del 07/02/2018 
 
 

Al prof. Carmine Giordano 
Sito web/area PON2014-20/PON-serale 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/DISPOSIZIONI GENERALI/ATTI GENERALI 
 

 
OGGETTO: INCARICO – Esperto esterno MODULO “Diventare Cittadini responsabili” 
- 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 10.3 - 
Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di 
istruzione meno elevate. 
Avviso pubblico prot. n. 2165 del 24.02.2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli 
adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie (sotto azione 
10.3.1B) e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello 
per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” (sotto azione10.3.1A). 

 

Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1 Sotto azione 10.3.1.A 
Codice identificativo Progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-20 - CUP: F74C17000070007 

Titolo modulo: MODULO “Diventare Cittadini responsabili” 

 

 
LETTERA DI INCARICO 

 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 25 del Dlgs. 165/2001 
 

PREMESSO che L’ISIS “Einaudi-Giordano” attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti 
iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie (sotto azione 
10.3.1B) e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello 
per l’istruzione degli adulti, comprese le sedi carcerarie” (sotto azione10.3.1A)“; 

 
VISTO l’avviso prot. N. 6924 del 29/12/2017, relativo al bando di selezione di un esperto modulo “Diventare cittadini 
responsabili” ; 
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VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 con la quale viene autorizzato il progetto di 
questo istituto, cod. 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-20; 

 
CONSIDERATI i criteri di individuazione esplicitati nell’avviso stesso; 

 
VISTA la domanda di partecipazione unica pervenuta del prof. Giordano Carmine 

 
VISTO il decreto di nomina della commissione per la valutazione delle domande, prot. 335 del 19/01/2018; 

VISTO il verbale n °1 della commissione giudicatrice 

 

NOMINA 
Sulla base delle competenze accertate il prof. Carmine Giordano esperto esterno di diritto con la specifica: 

MODULO N. 1  

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
 
TITOLO MODULO “Diventare Cittadini responsabili” 

ORE DI FORMAZIONE 30 
Costo orario Omnicomprensivo € 70,00. 

 

I compiti sono quelli elencati nel bando. 

 
Il Prof. Giordano Carmine     
    Per accettazione 
 

       Il Dirigente scolastico  
                                                                                                   Francesco Conte 
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