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All’albo 

Agli atti 

 

Oggetto: individuazione di personale interno in possesso di specifiche professionalità disponibile ad assumere 

l’incarico di Docente esperto del modulo relativo al progetto da espletarsi presso l’IC Velletri Sud Ovest 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il protocollo di intesa prot. 2875 e 3057/VI.1 sottoscritto dall’Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest e l’ITIS “G.Vallauri” di 

Velletri in data 21/08/2018;  

Considerato il modulo di programmazione didattica afferente al progetto di cui all’avviso; 

 Accertato che per l’attuazione del progetto l’IC Velletri Sud Ovest ha necessità di selezionare una figura di docente con 

competenze disciplinari specifiche relative al modulo 1 di cui sopra;  

Viste le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 

 Vista la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale”; 

Vista il proprio  avviso per l’individuazione di personale interno in possesso di specifiche professionalità  Prot. 0004221/U del 

15/09/2018; 

Vista l’unica candidatura pervenuta con prot. 4428 VI.1.1  del 24/09/2018,da parte del prof. Filippo Sciarrone ; 

Considerato che i titoli, le competenze e le esperienze dichiarate e certificate dal Prof. Filippo Sciarrone corrispondono ai requisiti 

richiesti sia  dall’avviso che dalla Convenzione sottoscritta con l’IC Velletri Sud Ovest; 

 

INDIVIDUA 

 

Il prof. Filippo Sciarrone, docente di Informatica  presso l’ITIS “G.Vallauri” quale docente disponibile ad assumere l’incarico di 

Docente esperto del modulo relativo al progetto da espletarsi presso l’IC Velletri Sud Ovest .  

La durata dell’ incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’I.C. Velletri Sud Ovest.  

 La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione 

dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo “Velletri Sud Ovest”. La liquidazione della 

retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata dall’IC Velletri Sud Ovest anche mediante incarico, sarà armonizzata con 

i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la scrivente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

Tutela della privacy I dati eventualmente comunicati a seguito del presente avviso pubblico interno saranno trattati  nel rispetto 

del GPDR 679/2016 

La presente individuazione sarà comunicata all’IC  “Velletri Sud Ovest” tramite PEC  e   viene pubblicizzata come segue: 

 - affissione all’albo dell’I.T.I.S. “G.VALLAURI”Velletri –  

- pubblicazione sul sito http://itisvallauri.gov.it/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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