
 

 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

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

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) 

 

Prot.n. 4553/PON/1/8                   Milazzo, 11/06/2018 

 

Al sito web istituzionale 

           All’Albo on-line 

Individuazione esperti 
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-52 “Competenze di base” 

Modulo Matematica: Matematica e laboratorio 1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO           il D. Lgs. N. 165/2001; 

   VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017- Competenze di base. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) 

VISTA  la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto; 

VISTE le disposizioni diramate dal M.I.U.R. con nota prot. n.1498 del 09/02/2018 e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/9718 del 18/04/2018;  

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.700/C14  del 31/01/2018 con il quale il 

progetto è stato inserito nel Programma annuale dell’ e. f. 2018 alla voce P 11; 

VISTA la delibera del  Consiglio d’Istituto   n. 2 del 28/02/2018 con la quale il progetto è stato 

inserito nel PTOF nel triennio 2016/19; 

VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 26/02/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 28/02/2018; 

VISTA la circolare n. 184  prot.n.3593/PON/1/8 del 17/05/2018 

VISTO il decreto di pubblicazione graduatorie provvisorie prot.n. 3898/PON/1/8 del 

29/05/2018; 

VISTO  il verbale redatto dal Dirigente Scolastico in data 06/06/2018 prot.n.4233/PON/1/8; 

VISTO il decreto di pubblicazione graduatorie definitive degli esperti prot.n. 4243/PON/1/8 del 

06/06/2018; 



VISTO  il decreto di individuazione del personale esperto prot.n.4295/PON/1/8  del 06/06/2018; 

CONSIDERATO che il prof. Gentile Giuseppe ha comunicato in data…di rinunciare  alla nomina di 

esperto per il modulo Matematica: Matematica e laboratorio 1 

 

DECRETA 

 

Per il sottoelencato modulo è individuata il seguente esperto: 

 
Cognome e nome Titolo modulo ORE 

Gitto Biagia Matematica: Matematica e laboratorio 1 30 

 

 

La pubblicazione del presente decreto all’albo dell’istituto sul sito www.davincimilazzo.gov.it ha 

effetto di notifica e lo stesso è da ritenersi definitivo e immediatamente esecutivo. 

Ciascun esperto come sopra individuato dovrà comunicare l’accettazione dell’incarico 

improrogabilmente entro le ore 12.00 del 13/06/2018. 

A ciascun esperto sarà conferito l’incarico con provvedimento del Dirigente Scolastico. 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof.ssa Stefana Scolaro 

                                                      
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                 

Ex art.3, comma2, D.lgs39/93 

http://www.davincimilazzo.gov.it/

