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CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-130 –  
Cup D55B17000250007 CIG Z4524699EF 

Al Sito WEB – Sezione PON FSE  
ALBO- AMM.NE TRAPARENTE  

All’interessata  

 
Oggetto: Nomina ESPERTO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1953 del 21 febbraio 2017 

“Avviso pubblico per il  potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa”. 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 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa- espressività corporea); 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.).  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la Decisione della Commissione Europea (C(2014) 9952) del 17/12/2014  

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola -Competenze ed ambienti per 
l‘apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso Pubblico del MIUR- Dipartimento per l’ Istruzione Direzione Generale per gli 

Affari Internazionali – Uff. IV prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il 
Piano integrato PON 2014-2020  

VISTE le note del MIUR AOODGEFID n. 5158 e 5159 del 14/04/2015 relativa a disposizioni ed 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020;  

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti approvata con provvedimento del Dirigente 
dell’Autorità di Gestione MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038439.29-12-

2017  

VISTO l’Avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV Prot. n° AOODGEFID N. 207 del 

10/01/2018  

VISTA L’ iscrizione a bilancio del finanziamento di cui alla nota MIUR n°28619 del 13/07/2017 
con decreto Dirigenziale n. 2997del 23/05/2018  

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento di ogni 
modulo;  

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al 
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Fondo Strutturale Europeo; Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 
e n.821/2014 del 28/07/2014 della Commissione Europe;  

CONSIDERATO che nell’Istituto Comprensivo Vincenzo Galilei non prestano servizio docenti con 

i requisiti richiesti;  

VISTA la circolare ministeriale n.34815 del 2 agosto 2017  

VISTO  il contratto prot. 5838 del 26/11/2018 stipulato con THE RAINBOW ENGLISH LANGUAGE 
CENTRE; 

VISTA  la comunicazione del 3622 del 07/06/2019 relativa alla comunicazione di sostituzione 

esperti ; 

VISTO il verbale n 6 del 07/06/2019 prot. 3623 del 07/06/2019 concernente la valutazione 
positiva del curriculum dell’esperto PRISCILLA ACHECK   

 
DECRETA DI NOMINARE  

 

PRISCILLA ACHECK  NATA IN CAMERUN IL 25/08/1991 come esperto del modulo “English 4U” 
nell'ambito del progetto “Un PONte per il tuo futuro”, indicata da THE RAINBOW ENGLISH 

LANGUAGE CENTRE con comunicazione prot. n. 3622    del 07/06/2019 
 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di esperto comporterà per il personale individuato 

l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 
- è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le 
competenze e le abilità specifiche dei partecipanti. 

L’esperto formatore: 
- organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari 
e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili; 

- si accerta dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza 
dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati 
formativi; 

- è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione 
dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti; 
- elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, 

attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, 
formazione a distanza, e così via); 
- verifica gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione; 

- articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la 
scansione di ogni modulo formativo. 
- gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per 

raggiungere gli obiettivi formativi; 
- partecipa all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività 
nonché del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico; 

- partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza; 
- predispone il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione; 
- provvede all'inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e 

monitoraggio informatizzato”. 
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L’ESPERTO  

PRISCILLA ACHECK   
 

__________________________ 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
(PROF.SSA.CRISTINA DURANTI) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse 

 
__________________________ 
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