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Prot. 157/ B15                       Milano,    16/01/2019 
 
            All’albo on-line 

Alla docente MERICO ROBERTA 
        

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 
– CUP D47I17000580007 – 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, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base  
VISTA  la candidatura n.39330  “1953 del 21/02/2017”, inoltrata il 15/05/2017; 
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’AdG Prot. N.38439 del 29 dicembre 2017; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione- 
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 10.2.2. Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze 
di base - Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319  ; 

VISTA  la deliberazione de Consiglio di Istituto n. 107 del 20/06/2018 con la quale è stata approvata 
l’acquisizione in bilancio dello stanziamento Pon Competenze di base; 

VISTA    la nota prot. 2111/B15 del 24/10/2018 con la quale è stata richiesta la rinuncia delle voci aggiuntive; 
VISTO      il decreto di assunzione in bilancio prot. 2212/B15 del 06/11/2018 per l’attuazione del progetto  

   10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 
VISTA      la nota MIUR prot.34815 del 02/08/17 avente per oggetto l’iter di reclutamento del personale                               

   esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e e nota prot. 35926 del 
                  21.09.2017 –errata corrige; 
VISTO       il regolamento per disciplina degli incarichi a esperti esterni del 04/10/2017; 
VISTA       la determina prot. 2518/B15 del 6/12/2018  con la quale la Dirigente scolastica ha dato avvio alle  

    procedure attuative del Progetto  10.2.5A-FSEPON-LO-2017-319; 
VISTO     l’avviso di selezione prot. 2528/B15 06/12/2018 del per la selezione di n. 8 esperti interni; 
VISTO        l’elenco dei partecipanti alla procedura di selezione sopra indicata prot. 145/B15 del 16/01/2019; 
VISTO        il verbale conclusivo della commissione prot.143/B15 del 16/01/2019 
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NOMINA 
LA S.V. ESPERTO INTERNO del seguente modulo formativo: 

 

Titolo Modulo Caratteristiche Destinatari Durata Importo Orario 
€ 70,00 

Passaporto per l’Italia Italiano per stranieri  30 alunne/i sc. 
secondaria 

30 ore 2100,00* 

*Gli importi massimi su indicati si intendono Lordo Stato 

 
LA S.V. in qualità di ESPERTO, dovrà essere disponibile a: 

- concordare  il  calendario  degli  incontri  tenendo conto delle esigenze della scuola in relazione alla 

necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR; 

- assicurare  la propria disponibilità  per l'intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal 

Dirigente Scolastico in orario extracurricolare rispetto al tempo scuola degli alunni (pomeridiano e/o 

di sabato); 

- partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività che il GOP riterrà necessari; 

- programmare  dettagliatamente  il  lavoro  e  le  attività  inerenti  il  modulo  affidato,  evidenziando  

finalità, competenze  attese,  strategie,  metodologie,  attività,  contenuti  e  materiali  da  produrre,  

predisponendo il materiale didattico necessario in forma elettronica e cartacea;  

- mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  

- monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 

- predisporre le lezioni ed elaborare e fornire agli alunni materiale di approfondimento e quant’altro 

attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;  

- elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  

- elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di 

ogni modulo, le verifiche  necessarie per la valutazione finale degli alunni;   

- relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività;  

- documentare puntualmente le attività, redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto; 

- provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile (se 

docente di altra Istituzione o esterno); 

- Gestire la piattaforma unitaria progetti (GPU) per quanto di competenza. 

Il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere previdenziale (a carico dipendente e a carico Stato) e 
fiscale, previsto, lordo stato, è di € 70,00. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l'effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e potrà essere modificato sulla base del numero dei partecipanti o del numero 
di lezioni effettuate. Nulla è dovuto per mancata attivazione o interruzione del corso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Milena Sozzi 
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