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Protocollo e data in intestazione 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di formatore per l’attività di formazione di 18 ore prevista dal progetto 
PON VE-2018-124 candidatura 43700 334 del 23/03/2017 - Modulo “Ecologia Urbana - Lezioni Di Ecologia 
Urbana – Educazione Ambientale” - CUP: H47I17000590006 - Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci – 
Treviso 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” che sostituisce ed integra il Decreto Interministeriale 1 
febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimen-

to europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  la delibera del Consiglio d‘Istituto n. 67/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2016/2019; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 avente a oggetto Fondi Strutturali Eu-
ropei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I - istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello svi-
luppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 diretta al “Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi” attraverso il consolidamento, l’approfondimento e lo sviluppo 
delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale. Avviso AOODGEFID\prot. n. 3340 del 
21/02/2017. Competenze di cittadinanza globale;  

VISTA  la delibera n. 102/2017 – 3/2017 di approvazione della partecipazione del Liceo al progetto PON 
per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta for-
mativa – prot. n. 1953 del 21/02/2017.  

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la realizza- 
zione del PON FES Sottoazione 10.2.5A Competenze di base, candidatura 43700 - Modulo “Ecolo-
gia Urbana - Lezioni Di Ecologia Urbana – Educazione Ambientale”;  

PREMESSO che per l’attuazione del PON FES Sottoazione 10.2.5A Modulo “Ecologia Urbana - Lezioni Di Eco-
logia Urbana – Educazione Ambientale” - Competenze di cittadinanza globale, candidatura 43700 
è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei 
vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 di approvazione dell’intervento a vale-
re sull’Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da partico-
lari fragilità”;  

VISTA  la delibera del collegio docenti del 18 settembre 2018; 
VISTO  l’avviso pubblico di selezione di un esperto prot. n. 9709 del 27/11/2018; 
VISTO il verbale di attribuzione dei punteggi da parte della commissione prot. 166/IV.5, data 14.01.2019; 
 

DECRETA 
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Il conferimento dell’incarico di FORMATORE per l’attività di formazione di 18 ore prevista dal progetto PON 
VE-2018-124 candidatura 43700 334 del 23/03/2017 - Modulo “Ecologia Urbana - Lezioni Di Ecologia Urba-
na – Educazione Ambientale” - CUP: H47I17000590006 - Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci – Trevi-
so al dott. FABIO CHINELLATO, C.F. CHNFBA86D13L407K, PARTITA IVA 04642230264. 
 
Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effet-
tuate, sarà corrisposto al docente dott. FABIO CHINELLATO un compenso lordo stato di € 30.00 per n. 20 
allievi partecipanti al progetto.  
 
 

Il dirigente scolastico 
Mario Dalle Carbonare 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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