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San Marco Argentano, 10/05/2022
Alla dott.ssa Posterivo Lara
OGGETTO: Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle
periferiche “Scuola al Centro”.
PROGETTO: PON 10.1.1A-FESPON-CL-2019-56
CUP: B53D18000290007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE l’Istituto Comprensivo Statale di San Marco Argentano attua percorsi nell’ambito del
progetto: Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola
al Centro”
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 DEL 09/03/2018 - Avviso pubblico per progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” 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 10.1 - Azione 10.1.1 Sotto-azione
10.1.1A
VISTA la candidatura N. 1012734 inoltrata da questo Istituto in data 21/05/2018

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MI con nota Prot. n.
AOODGEFID - 651 del 17/01/2020
VISTA la nota MIUR AOODGEFID – 651 del 17 GENNAIO 2020 con la quale è stato autorizzato il
progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”
VISTO il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 1327/U del
01/03/2022
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020
VISTA la nota MIUR n. 34815 del 02.08.2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per il
conferimento degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di
natura fiscale, previdenziale ed assistenziale in base alla normativa vigente e secondo ala quale
preliminarmente l’Istituzione scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel
proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità ai fini della realizzazione del progetto
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii
VISTO il DPR 275/1999 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”
VISTA la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P. A.
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al fondo di Sviluppo regionale (FESR) e il regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale europeo
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ai
sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di €. 40.000,00 mediante affidamento diretto
VISTO il Programma Annuale 2022
VISTO l’avviso prot. n° 0002608/U del 21/04/2022 pubblicato sul sito web dell’istituto con il quale si
richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria candidatura
a svolgere l'incarico di ESPERTO ESTERNO nel modulo formativo “Noi …piccoli sul palcoscenico”
VISTA l’istanza presentata con la quale la S.V. dichiara la candidatura a svolgere il ruolo di ESPERTO
ESTERNO nel MODULO FORMATIVO
1. “Noi…piccoli sul palcoscenico”
VISTE le graduatorie definitive pubblicate con nota prot. 0002884/U del 09/05/2022

Decreta

Affidamento dell’incarico
Viene affidato alla prof.ssa Posterivo Lara - Codice Fiscale PSTLRA75E41D086M – l’incarico di
ESPERTO ESTERNO per la realizzazione del modulo formativo:
1. “Noi…piccoli sul palcoscenico”

Oggetto della prestazione
La prof.ssa POSTERIVO Lara si impegna a svolgere una prestazione di lavoro avente ad oggetto l’attività di
"ESPERTO ESTERNO " nel modulo:
1.

“Noi piccoli sul palcoscenico”

i cui compiti sono elencati nell'All.1.
Durata della prestazione
La prestazione consiste in
1.

n. 30 ore e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione con termine il 30 giugno 2022.

Corrispettivo della prestazione
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’accreditamento
del finanziamento e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MI.
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:
1. FOGLI FIRMA debitamente compilati e sottoscritti
2. RELAZIONE CONCLUSIVA inerente il modulo nella quale indicare:
▪ attività svolte;
▪ obiettivi raggiunti per ciascun allievo;
▪ valutazione dell’impatto del progetto sugli allievi coinvolti in termini di competenze acquisite;
▪ eventuali problematiche riscontrate.
3. CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU di tutte le parti che gli competono, come da All.1
Compiti dell’ ESPERTO ESTERNO
La prof.ssa Portorivo Lara dichiara di aver preso visione dei compiti richiesti riportati nell’allegato 1.
Lo stesso si dichiara, altresì, disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure
incaricate, per la migliore riuscita del progetto.

Al presente decreto seguirà contratto ai sensi dell’art. 2222 del C.C. (ovvero lettera di incarico ai sensi ex art.
35 del CCNL del 29.11.2007)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lisa Aloise
Firmato da:
ALOISE LISA
Codice fiscale: LSALSI72C68D086A
10/05/2022 12:23:41

ALLEGATO 1 - COMPITI ESPERTO

• Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio
e della dispersione scolastica e formativa
• Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere
raggiunti
• Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere
raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati
• Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni
• Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad
essa correlati
• Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali
• Predispone schede di autovalutazione per gli alunni
• Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso
• Ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione
condivisa
• Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti
• Predispone proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica alla DS o suo referente
Sulla piattaforma
• Completa la propria anagrafica
• Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la documentazione
• Segue, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti
alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento
dei corsi di formazione
• A fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto
iscrizioni/presenza e li invia al responsabile del sito web
• Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi
• Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette
• Consegna negli Uffici di segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati
suddivisi in cartelle tematiche, su supporto informatico

