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Progetto PON Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffus
d'impresa, di cui all'Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
• Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata   

nell'Alatri romana". 
• Autorizzazione progetto: 
� Graduatoria approvata con Provvedim

AOODGEFID/n. 8202 del 29/03/2018;
� Comunicazione: nota MIUR a firma del Dirigente dell’Autorità di Gestione, Protocollo n. 

AOODGEFID/9284, del 10/04/2018
� Nota MIUR Protocollo n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018, a firma del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione, con la quale veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto 
PON FSE con codice identificativo 10.2.5A
Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana" 
come termine per la realizzazione del progetto la data del 31 agosto 2019 e come termine per la chiusura 
amministrativo - contabile la data del 31 dicembre 2019.
 

 Azione Codice identificativo progetto

10.2.5 10.2.5A-FSEPON-LA-

Codice CIG: ZDE268F1DB

 
Visto i criteri di Selezione delle figure di 
25.01.2019. 
Visto i criteri di Selezione delle figure di Esperti approvato dal Consiglio
30.01.2019. 
Visto l'Avviso Pubblico prot. 312 del 25.01.2019
Progetto PON FSE con codice identificativo 10.2.5A
del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana"
Visto il verbale prot. 693 del 22.02.2019
figura di Esperto per i moduli da attivare nell'ambito del progetto
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     All'Albo Pretorio
     Al Sito Web
     Agli Atti
     Agli interessati

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffus

Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata   

Graduatoria approvata con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, protocollo 
AOODGEFID/n. 8202 del 29/03/2018; 
Comunicazione: nota MIUR a firma del Dirigente dell’Autorità di Gestione, Protocollo n. 
AOODGEFID/9284, del 10/04/2018; 
Nota MIUR Protocollo n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018, a firma del Dirigente dell’Autorità di 
Gestione, con la quale veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto 
PON FSE con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70 dal titolo "La collezione epigrafica del 
Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana" e l’impegno di spesa, prevedendo 
come termine per la realizzazione del progetto la data del 31 agosto 2019 e come termine per la chiusura 

contabile la data del 31 dicembre 2019. 

Codice identificativo progetto Titolo progetto 

-2018-70 
"La collezione epigrafica del Museo 

Civico di Alatri: la vita pubblica e 
privata nell'Alatri romana" 

ZDE268F1DB Codice CUP: D54F18000140001

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

i criteri di Selezione delle figure di Esperti approvati dal Collegio Docenti 

i criteri di Selezione delle figure di Esperti approvato dal Consiglio di Istituto 

prot. 312 del 25.01.2019 per l'individuazione di Esperti Esterni per i moduli del 
entificativo 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70 dal titolo 

del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana". 
22.02.2019 della Commissione esaminatrice delle Candidature pervenute per la 

figura di Esperto per i moduli da attivare nell'ambito del progetto PON FSE con codice identificativo 10.2.5A
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Magistrale Statale "L. Pietrobono" 
Liceo Classico 
codice fiscale 80012730604 

frpm08000l@pec.istruzione.it 

All'Albo Pretorio 
Al Sito Web 
Agli Atti 
Agli interessati 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata   

ento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, protocollo 

Comunicazione: nota MIUR a firma del Dirigente dell’Autorità di Gestione, Protocollo n. 

Nota MIUR Protocollo n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018, a firma del Dirigente dell’Autorità di 
Gestione, con la quale veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto 

"La collezione epigrafica del 
e l’impegno di spesa, prevedendo 

come termine per la realizzazione del progetto la data del 31 agosto 2019 e come termine per la chiusura 

Importo autorizzato 

Museo 
Euro 28.410,00 

D54F18000140001 

dal Collegio Docenti con delibera in data 

di Istituto con delibera n. 276 del 

ndividuazione di Esperti Esterni per i moduli del 
70 dal titolo "La collezione epigrafica 

della Commissione esaminatrice delle Candidature pervenute per la 
PON FSE con codice identificativo 10.2.5A-





 

 

FSEPON-LA-2018-70 dal titolo "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alat
nell'Alatri romana". 
Visto il Decreto di Pubblicazione delle Graduatorie
 

Art. 1 - È attribuito l'incarico di Esperto per l'attuazione dei singoli moduli previsti nel progetto 
codice identificativo 10.2.5A-FSEPON
Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana"
 

MODULO 
N. Tipo 

1 
Accesso, esplorazione 
e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

La valle del Sacco e 
la città di Alatri in età 
preromana e romana

3 
Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

Il Museo Civico 

4 

Conoscenza e 
comunicazione del 
patrimonio locale, 
anche attraverso 
percorsi in lingua 

straniera 

La collezione 
epigrafica latina del 

Museo Civico di 
Alatri: il sacro e il 

5 

Conoscenza e 
comunicazione del 
patrimonio locale, 
anche attraverso 
percorsi in lingua 

straniera 

La collezione 
epigrafica latina del 

Museo Civico di 
Alatri: la vita civica e 

l'imperatore

 
Art. 2 - Il servizio affidato è di n. 30 (trenta) ore 
partire dalla data di stipula del contratto ed entro la data del 30.08.2019, secondo il calendario che verrà 
comunicato dal Dirigente Scolastico. 
Art. 3 - I compiti da svolgere sono quelli stabi
nell'Avviso prot. 312 del 25.01.2019. 
Art. 4 - Il compenso, per ciascun esperto, viene stabilito in euro 70,00 (settanta/00) omnicomprensivo ogni ora 
e soggetto alla normativa fiscale vige
Art. 5 - Al presente decreto seguirà immediata nomina per ciascun esperto individuato.
     
     
     

 

 

"La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata 

il Decreto di Pubblicazione delle Graduatorie relative alla figura di Esperto prot. 

DECRETA 
 

È attribuito l'incarico di Esperto per l'attuazione dei singoli moduli previsti nel progetto 
FSEPON-LA-2018-70 dal titolo "La collezione epigrafica del Museo Civico di 

Alatri romana" come segue: 

Incaricato 
Titolo 

La valle del Sacco e 
la città di Alatri in età 
preromana e romana 

Attenni Luca, nato a Roma il 06.12.1971, 
residente in Via Federico Nansen n. 56, 
00154 Roma. C.F.: TTNLCU71T06H501A
Tel. 3475044862. 
mail: latt061271@gmail.com 
mailpec: die.attenni@legalmail.it
Domanda: Prot. 0000381 del 02.02.2019

Il Museo Civico  
di Alatri 

Attenni Luca, nato a Roma il 06.12.1971, 
residente in Via Federico Nansen n. 56, 
00154 Roma. C.F.: TTNLCU71T06H501A
Tel. 3475044862. 
mail: latt061271@gmail.com 
mailpec: die.attenni@legalmail.it
Domanda: Prot. 0000381 del 02.02.2019

La collezione 
epigrafica latina del 

Museo Civico di 
Alatri: il sacro e il 

sepolcro 

Fagiani Nadia, nata a Roma il 30.10.1974,
residente in Via Tuscolana n. 1021
Roma. C.F.: FGNNDA74R70H501M.
Tel. 3283569500.  
mail: nadia.fagiani@beniculturali.it
mailpec: nadia.fagiani@mpspec.it
Domanda: Prot. 0000482 del 07.02.2019

La collezione 
epigrafica latina del 

Museo Civico di 
Alatri: la vita civica e 

l'imperatore 

Fagiani Nadia, nata a Roma il 30.10.1974,
residente in Via Tuscolana n. 1021, 00174 
Roma. C.F.: FGNNDA74R70H501M.
Tel. 3283569500.  
mail: nadia.fagiani@beniculturali.it
mailpec: nadia.fagiani@mpspec.it
Domanda: Prot. 0000482 del 07.02.2019

Il servizio affidato è di n. 30 (trenta) ore per ciascun modulo, da svolgere in orario extracurricolare, a 
partire dalla data di stipula del contratto ed entro la data del 30.08.2019, secondo il calendario che verrà 

 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e

 
Il compenso, per ciascun esperto, viene stabilito in euro 70,00 (settanta/00) omnicomprensivo ogni ora 

e soggetto alla normativa fiscale vigente e alle condizioni stabilite nell'Avviso prot. 312 del 25.01.2019
Al presente decreto seguirà immediata nomina per ciascun esperto individuato.

     
       Il Dirigente Scolastico
    Prof.ssa Simona Scarsella
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ri: la vita pubblica e privata 

prot. 1756 del 14/05/2019. 

È attribuito l'incarico di Esperto per l'attuazione dei singoli moduli previsti nel progetto PON FSE con 
"La collezione epigrafica del Museo Civico di 

Qualifica 

nato a Roma il 06.12.1971, 
residente in Via Federico Nansen n. 56, 
00154 Roma. C.F.: TTNLCU71T06H501A 

mailpec: die.attenni@legalmail.it 
02.02.2019 

Esperto 
Esterno 

, nato a Roma il 06.12.1971, 
residente in Via Federico Nansen n. 56, 
00154 Roma. C.F.: TTNLCU71T06H501A 

die.attenni@legalmail.it 
02.02.2019 

Esperto 
Esterno 

nata a Roma il 30.10.1974, 
residente in Via Tuscolana n. 1021, 00174 
Roma. C.F.: FGNNDA74R70H501M. 

mail: nadia.fagiani@beniculturali.it 
mailpec: nadia.fagiani@mpspec.it 

del 07.02.2019 

Esperto 
Esterno 

nata a Roma il 30.10.1974, 
Tuscolana n. 1021, 00174 

Roma. C.F.: FGNNDA74R70H501M. 

mail: nadia.fagiani@beniculturali.it 
mailpec: nadia.fagiani@mpspec.it 

Prot. 0000482 del 07.02.2019 

Esperto 
Esterno 

per ciascun modulo, da svolgere in orario extracurricolare, a 
partire dalla data di stipula del contratto ed entro la data del 30.08.2019, secondo il calendario che verrà 

liti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e indicati 

Il compenso, per ciascun esperto, viene stabilito in euro 70,00 (settanta/00) omnicomprensivo ogni ora 
. 312 del 25.01.2019. 

Al presente decreto seguirà immediata nomina per ciascun esperto individuato. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Simona Scarsella 
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