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Progetto PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 - 2020. Avviso pubblico n.4396 del 
09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dcli 'offerta fonnativa 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 I 0.2 - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2-
Sottoazione 10.1.1 A Codice progetto: 10.2.lA-FSEPON-CA-2019-262 
CODICE CUP: E28H l 8000660007 
Titolo: "A piccoli passi ... verso grandi scoperte" 
Modulo "Suono, ritmo, movimento" 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA 

Tra 
l'Istituto Comprensivo "G.Marconi", Via Ionio snc, 84091 Battipaglia (Sa}, rappresentato 

legalmente dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Giacomina Capuano, nata a Napoli il 13/08/1971, 
codice fiscale CPNGMN71M53F839R, domiciliato per la Sua carica presso l'Istituto, codice fiscale 
scuola: 91050600658

E 

Il M. Savarese Tiziana, nata a Battlpaglla (SA) li 26/07/1989, residente a Eboli (SA), Via Sauro 
Nazario, 64, in qualità di esperto esterno 

PREMESSO 

, che Questo istituto ha partecipato all'Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018. Obiettivo 
specific-0: I 0.2 Miglioramento delle competenze chiave degli nllievi Azione I 0.2.1 Azioni di 
integrazione e po1en1iamento ùellc nrcc disciplinari di base con particolare riferimento al I e al li 
ciclo Sottoazionc 10.2.IA Competenze di base 2n Edizione. 

;. che con nota MIUR prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 indirizzata al Dirigente Scolastico 
è stato autorizzato il progetto I0.2.IA-FSEPON-CA-2019-262 "A piccoli passi. .. verso grandi 
scoperte"; 

► Che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti
anche esterni all'Istituzione Scolastica;

► vista la graduatoria definitiva degli Esperti Esterni Prot. 5069 del 05/08/2020;
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