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Codice CUP: H68H20000120007  
 
          Al Prof. Inserra Roberto 

Oggetto: INCARICO di Esperto nell’ambito del Progetto  

   PON/FSE “10.3.1B-FSEPON-SI-2019-3” – Titolo ADULT IN TRAINING 2. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/1632 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“AOODGEFID/10028”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.3. Azione 10.3.1B PERCORSI per adulti CPIA; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n° 46 e Consiglio di Istituto – delibera n° 12);  

VISTA   la candidatura Prot. n° 1020187-10028 dall’AdG. 
VISTA  la nota prot. A00DGEFID/1632 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “ADULT IN TRAINING 
2” – codice 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-3 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 49.987,20; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 12/11/2020 relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese 
nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 49.987,20. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
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contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 46 del 21/12/2017 con la quale è stata approvata la Tabella di 

valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 
VISTA  la pubblicazione della graduatoria definitiva prot.n. 6015 del 30/03/2021 
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTI   gli artt. 84, 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007 
CONSIDERATO  che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato per 

l’insegnamento di tecnologia- possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per 
l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae 
allegato 

 

I N C A R I C A 

Il prof. Inserra Roberto nata il 24/03/1958 a Lentini (SR) C.F. NSRRRT58C24E532W, in servizio presso questo 
Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Esperto nell’ambito del Progetto 
PON/FSE “10,3,1B-FSEPON-SI-2019-3” – Titolo ADULT IN TRAINING 2.” , in orario extrascolastico secondo 
un calendario da concordare e da realizzare nel/nei seguenti Moduli: 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
Importo 

orario lordo 
Importo 

totale lordo 

Cittadinanza Digitale 30 20 
Specificare 

ad esempio: 
€ 70,00 

Specificare 
ad esempio: 

€ 2.100,00 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 
dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

Il/La Prof./Prof.ssa Inserra Roberto, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Nell’ambito di tale incarico la S.V. dovrà:  

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 

2. Utilizzare la piattaforma dei Fondi Strutturali Europei – sezione “Gestione dei Piani” per 

l’inserimento di dati, materiali e documenti relativi all’attività, verifica, valutazione e altri aspetti 

inerenti il corso; 

3. Realizzare il piano progettuale, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando 

sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle 

azioni formative. Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. 

Sulla base del programma definito, l'esperto articola le varie fasi e i tempi dell'apprendimento, 

definendo l'organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo; 

4. Nella fase di realizzazione, gestire il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 

programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e 

può subire rielaborazioni in corso d'opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. 

5. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

6. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola conferente; 

7. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  



 
8. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività predisponendo strumenti di verifica in ingresso e uscita dagli interventi (grado 

di soddisfazione dei destinatari, acquisizione dei voti curricolari per verificare le ricadute curricolari 

dell’intervento, ecc...); 

9. Fornire tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre dall’inizio sino alla fine del progetto; 

10. Produrre materiali multimediali illustrativi delle attività svolte; 

11. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale; 

12. Partecipare all’incontro conclusivo del progetto, per la consegna di tutta la documentazione 

necessaria alla rendicontazione per il superamento dei controlli di I e II livello.Il presente incarico ha validità 
dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a € 70,00 lordo 
Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale 
omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio 
e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi 
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per 
assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Antonietta Panarello 
   f.to digitalmente 

 
Firma per accettazione  
____________ 
________________________ 
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