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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Magistrale Statale "L. Pietrobono" 
Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane - Liceo Scientifico - Liceo Classico 

Piazza S. Maria Maggiore, 6 - 03011 ALATRI (FR) - Tel. 0775/435157 - fax 0775/434512 - codice fiscale 80012730604 
Sito Web: liceoalatri.it  -  e-mail: frpm08000l@istruzione.it  -  PEC: frpm08000l@pec.istruzione.it 

 
          All'Albo Pretorio 
          Al Sito Web 
          Agli Atti 
          Agli interessati 

 
Progetto PON Fondi Strutturali Europei – 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. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa, di 
cui all'Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 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 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 amministrativo - 
contabile la data del 31 dicembre 2019. 
 

 Azione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.5 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70 
"La collezione epigrafica del Museo 

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

Euro 28.410,00 

Codice CIG: ZDE268F1DB Codice CUP: D54F18000140001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento", 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e successive 
modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856; 

 Visto l’Avviso Pubblico protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

 Vista la nota MIUR con l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva regionale con Provvedimento 
del Dirigente dell’Autorità di Gestione, protocollo AOODGEFID/n. 8202 del 29/03/2018; 
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 Vista la nota MIUR protocollo AOODGEFID/n. 8504 del 30/03/2018, a firma del Dirigente dell’Autorità di 
Gestione, con la quale si comunicava all’USR Lazio l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della 
proposta formativa; 

 Vista la 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 amministrativo - contabile 
la data del 31 dicembre 2019; 

 Visto il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del finanziamento 1770/06-02 del 21/08/2018; 

 Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

 Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

 Vista la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione 
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

 Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 Visto il D.M. 29/2018 art.43 punto 2 “Capacità ed autonomia negoziale”; 

 Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 Vista la nota dell’Autorità di gestione prot. n. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione: 
chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

 Vista la Dichiarazione d'Intenti del Comune di Alatri, Settore Cultura, prot. 1859 del 29.06.2017;  

 Premesso che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

 Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità 
di trattamento; 

 Visto i criteri di Selezione delle figure di Esperti approvati dal Collegio Docenti con delibera in data 25.01.2019. 

 Visto i criteri di Selezione delle figure di Esperti approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 276 del 
30.01.2019. 

 Visto l’avviso di selezione del personale interno prot. n. 0000003 del 02.01.2019 attraverso il quale è stata 
accertata l'impossibilità di avvalersi di risorse umane presenti all'interno dell'Istituto Scolastico per l'incarico di 
Esperto; 

 Visto l'Avviso Pubblico prot. 312 del 25.01.2019 per l'individuazione di Esperti Esterni per tutti i cinque moduli 
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". 

 Visto che per la figura professionale richiesta per il modulo n. 2, La società romana nelle epigrafi latine, non vi 
è stata la disponibilità di professionalità esterne a seguito dell'Avviso prot. 0000312 del 25.01.2019; 

 Visto il successivo Avviso Pubblico prot. 804 del 01.03.2019 per l'individuazione di Esperti Esterni per il modulo 
n. 2 (La società romana nelle epigrafi latine) 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". 

 Visto che per la figura professionale richiesta per il modulo n. 2, La società romana nelle epigrafi latine, non vi 
è stata la disponibilità di professionalità esterne a seguito dell'Avviso prot. 804 del 01.03.2019. 

 Vista la richiesta di proroga del 25.06.2019 prot. 2273 finalizzata allo svolgimento del modulo n. 2 del progetto, 
La società romana nelle epigrafi latine. 

 Vista la proroga autorizzata dal Dirigente dell'Autorità di Gestione, Prot. MIUR n. 22685 del 01.07.2019, per la 
conclusione del progetto al 20.12.2019; 

 Visto il Regolamento d’istituto per la selezione di esperti esterni dell’08/10/2019; 

 Ritenuto necessario procedere alla individuazione di una figura professionale con i requisiti già previsti 
nell'Avviso Pubblico prot. 0000312 del 25.01.2019, ovvero "esperto" per lo svolgimento delle attività formative 
relative al modulo n. 2, La società romana nelle epigrafi latine, procedendo all'affidamento con un incarico diretto 
alle seguenti condizioni: 
 
 

Modulo formativo  
Importo 

autorizzato 
Durata 

Importo 
autorizzato 

Destinatari 
modulo 

Sede modulo 
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N. 
Tipo 

(descrizione 
attività) 

Titolo del 
modulo 

 

per costo 
base 

formazione 
esperto 
esterno 

per costo 
complessivo 
formazione 

esperto 
esterno 

2 

Accesso, 
esplorazione e 

conoscenza 
anche digitale del 

patrimonio 

La società 
romana nelle 
epigrafi latine 

70,00 €/ora 30 0re 2.100,00 € 

Alunni 
secondaria 
superiore: 

Classi terze, 
quarte e 
quinte. 

Sede: Museo 
Civico di Alatri; 

Istituto 
Magistrale Luigi 
Pietrobono di 

Alatri. 

 

 Considerato che attraverso una consultazione del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi 
di Roma Tre è stato acquisito (3126/07-08 del 28.09.2019) il curriculum formativo e professionale della dott.ssa 
Orietta Dora Cordovana, nata a Mazzarino (CL) in data 05.03.1966, codice fiscale CRDRTD66C45F065B. 

 Considerato che la dott.ssa Orietta Dora Cordovana è in possesso dei requisiti formativi e professionali stabiliti 
dal Collegio Docenti con delibera in data 25.01.2019 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 276 del 
30.01.2019. 

DECRETA 
 

Art. 1 - È attribuito l'incarico di Esperto Esterno, mediante affidamento diretto, per l'attuazione dei modulo n. 2, 
La società romana nelle epigrafi latine, previsto nel 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", alla dott.ssa Orietta Dora Cordovana, nata a Mazzarino (CL) in data 05.03.1966, codice 
fiscale CRDRTD66C45F065B, come segue: 
 

MODULO 
Incaricato Qualifica 

N. Tipo Titolo 

2 
Accesso, esplorazione 
e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

La società romana 
nelle epigrafi latine 

Cordovana Orietta Dora, nata a Mazzarino 
(CL), residente in Via Libero Grassi n.69 , 

94015, Piazza Armerina (ENNA) C.F.: 

CRDRTD66C45F065B, Tel. 3394021934. 
mail: orietta.d.cordovana@gmail.com 
Acquisizione Curriculum: Prot. 3126/07-08 
del 28.09.2019 

Esperto 
Esterno 

 
Art. 2 - 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 10.12.2019, secondo il calendario che verrà 
comunicato dal Dirigente Scolastico. 
Art. 3 - I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e indicati 
nell'Avviso prot. 312 del 25.01.2019 che si allega in copia e costituirà insieme al progetto autorizzato con codice 
identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70 parte integrante del contratto. 
Art. 4 - 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 che si 
allega in copia e costituirà insieme al progetto autorizzato con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-
70 parte integrante del contratto. 
Art. 5 - Al presente decreto seguirà immediata nomina per l'esperto individuato. 
          
            Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Simona Scarsella 
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