
 
Prot. n.ro 1565/2019       Vicenza, 20 febbraio 2019 

Al Prof. Nassi Roberto 

All'albo 

Al sito web- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-PERSONALE 

 

DECRETO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART.25 del 

Dlgs.165/2001 

PREMESSO che l’ISS “Canova” attua percorsi nell’ambito del progetto:Fondi Strutturali Europei  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 3504 del 31/03/2017 FSE Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base sotto azione 10.2.2A Competenze di base -Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze ed ambienti di apprendimento 2014-

2020" avviso 3504 del 31/03/2017 - - Potenziamento della Cittadinanza europea – 10.2.3 - Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità sotto azione 10.2.3C Mobilità transnazionale 

- 10.2.2 

VISTA l’autorizzazione del progetto, con identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-21 e 10.2.3C-

FSEPON-VE-2018-18, di cui alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/13384 del 20/07/2018; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento. 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

VISTO il Regolamento d'Istituto che fissa i criteri di selezione delle figure di sistema per la 

gestione dei PON 2014/20; 

VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti su FSE” 

VISTA la nota MIUR prot. 1498 del 09 Febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 



 
VISTE le note dell’Autorità di Gestione (AdG): 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20; 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; 

● Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime 

del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

● VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente 

alla documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza; / 

● Visto il bando pubblicato sul sito in data 05/02/2019 – Prot. n° 1082/2019 – C.n. 286 e le 

relative istanze di partecipazione pervenute entro la data di scadenza; 

NOMINA 

Il Prof. NASSI ROBERTO  quale VALUTATORE, per un incarico massimo di 5 ore, a supporto 

alla gestione del PON : 

 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico Caterino 

Sotto azione Codice identificativo progetto Codice di protocollo 

progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-VE-2018-21 AOODGEFID 13384 CIVITAS EUROPEA € 5011,50 

 CUP: J37I19000000007 
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