
  

Prot. n. 7165 /2021         
Vercelli,  5 luglio  2021 

 
Decreto di attribuzione dell’incarico di “Esperto” esterno 

Modulo “Idee per i vostri occhi” 
 

 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-130 Potenziamento delle competenze tecniche e comunicative – 
Sottoazione 10.2.2° - modulo “Idee per i vostri occhi”  

 
CUP: C63D21002370007 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 17355 del 1/06/2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie regionali  
definitive dei progetti approvati; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 17664 del 7/06/2021 con la quale è stato trasmesso dall’Autorità di Gestione il  
provvedimento di autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica e il 
corrispondente impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 dell’11 febbraio 2021 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2021;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 27 maggio 2021 di approvazione del progetto per la 
candidatura all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità 
 
VISTI i regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”;   

VISTO il proprio Decreto prot. n. 6377 del 11/06/2021 di assunzione al Programma Annuale 2021 del 
finanziamento relativo al progetto; 
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VISTA la propria determina prot. n. 6379 del 11/06/2021 di assunzione dell’incarico di RUP;  
 
ACCERTATA   l’indisponibilità di personale interno in possesso dei requisiti professionali richiesti per 
l’incarico in oggetto, come risulta dalla Delibera n. 43 del 22/6/2021 del Collegio dei docenti, prot. n. 6740; 
 
VISTO   l’Avviso esterno prot. n. 6745 del 22/06/2021, per la selezione di un Esperto cui affidare l’incarico 
per la realizzazione del progetto in oggetto; 
  
VISTA le istanze a candidatura per gli incarichi oggetto dell’Avviso esterno;  
 
VISTO   il Verbale conclusivo della Commissione tecnica per l’Avviso esterno per un Esperto, prot. n. 7163 
del 5 luglio 2021; 
 
VISTA   la Graduatoria definitiva delle candidature per l’Avviso esterno per un Esperto, prot. n. 7164 del 5 
luglio 2021 
 

DECRETA  

L’attribuzione dei sottoelencati incarichi per l’attuazione del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-130 
Potenziamento delle competenze tecniche e comunicative – Sottoazione 10.2.2A - modulo “Idee per i 
vostri occhi”:  

 INCARICO INCARICATO/A N. ORE 

1 

Profilo di Esperto, con specifica e 
documentata esperienza in ambito 
gestione aziendale e marketing nel 
settore oftalmico 

    
    Pangallo Alessandro 10 

(dieci) 

 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Carlo Vallino  
   (documento firmato digitalmente)  
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