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INCARICO DI UN ESPERTO  

 
Rif. Avviso di selezione del 27.09.2021 
 
Incarico di personale interno per il ruolo da esperto nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020, finanziato con FSE E FDR, azione 10.2.2A con l’avviso pubblico 9707 del 27 aprile 
2021 - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-TR-2021 - CUP D53D21005400007 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso prot. N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, "Apprendimento e socialità", Asse I (FSE) e 
altri finanziamenti (FdR), obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo - Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base; 
 
VISTA LA CANDIDATURA PRESENTATA DA QUESTO Istituto in data 20/05/2021 per il progetto 
"Apprendimento e socialità"  – Pon 2014-2020. 
 
VISTA la nota prot. prot. n. AOODGEFID/17355 del 01.06.2021 di pubblicazione delle "graduatorie definitive" 
delle proposte approvate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del Sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/17525 del 04.06.2021 di autorizzazione per questo Istituto del progetto 
"Apprendimento e socialità" – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Sottazione 10.2.2A - codice identificativo 
progetto 10.2.2A-FSEPON-TR-2021-12 – titolo dei moduli "Laboratorio di meccanica 1. e 2. classe"  
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTA la legge prov.le del 18.10.1995 n. 20 sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e successive 
modifiche; 
 
VISTA la legge prov.le del 29.06.2000 n. 12 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche a carattere statale della Provincia approvato con decreto del Presidente della Provincia 13 
ottobre 2017, n. 38: 
 



VISTO IL Testo Unico dei contratti collettivi per il personale docente della Provincia Autonoma di Bolzano 
approvato dalla Giunta Provinciale di Bolzano il 23.04.2003 e successive modifiche e integrazioni; 
 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per l’attività da "Esperto" nell’ambito 
del progetto - Sottoazione 10.2.2A - codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-TR-2021-12 – titolo del 
modulo "Laboratorio di meccanica 1. e 2. classe"  
 
VISTO l’istituzione della Commissione di valutazione delle candidature di personale interno per le figura di 
esperto e tutor del 1.10.2021 
 
VISTO il verbale di valutazione del 1.10.2021 
 

• RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per l’attività da "ESPERTO" 
nell’ambito della sottoazione 10.2.2A - codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-TR-2021-12 – 
titolo del modulo "Sostegno pomeridiano dell'apprendimento e delle competenze 
scolastiche, trasversali e sociali – competenza multilinguistiche"  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico 
 
 

NOMINA 
 
 
Il prof. Maria Pozdeyeva, nato il 14.12.1978– docente di questo istituto – in possesso dei requisiti richiamati 
nel bando in premessa, ESPERTO del progetto 10.2.2A-FSEPON-TR-2021 
 
L’esperto dovrà:  
 

• trasmettere competenze linguistiche 

• trasmettere competenze interculturali 

• trasmettere competenze per inserirsi in contesti socio-culturali diversi al proprio 
 
 
Ore del modulo: 30 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituto. 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott. Monica Zanella  
 
 
 
 

Bolzano, 1.10.2021 


