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Codice CUP: H68H20000120007 

 

 

Alla  

Prof.ssa La Pera Tea  

SEDE 

All'Albo 

Ad Amministrazione trasparente 

Al Sito Web 

 

Oggetto: INCARICO di FIGURA DI ESPERTO nell’ambito dei percorsi di formazione inerenti i  moduli  

                 formativi del Progetto PON/FSE “10.3.1B-FSEPON-SI-2019-3 “ADULT IN TRAINING 2”- INGLESE 2  

                 GRADE 4-5  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA     la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso   

                ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 
 

VISTO     il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n.275, concernente Il  Regolamento recante norme in  

                materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 

VISTA      la legge 15 marzo1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle     

                 regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 
VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  

                dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

 
VISTO     l’avviso prot. 10028 del 20/04/2018 -FSE Percorsi  per  Adulti  e  giovani  adulti-Seconda edizione -Avviso  

                pubblico per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti  presso  i  Centri  provinciali   

                per  l’istruzione  degli  adulti  (CPIA),  comprese  le  sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche  

                secondarie di secondo  grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese  
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               le sedi carcerarie. 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 10.3.1 –“Percorsi per adulti e giovani adulti” 10.3.1B Percorsi per adulti CPIA; 

 
VISTE     la  delibera  del  Collegio  docenti  n.  46  del  21  dicembre  2017  e  del  Consiglio di  Istituto n.12 del 20  

                giugno 2018 di adesione al progetto PON in oggetto; 
 

VISTA    l’inoltro del Progetto ADULT IN TRAINING 2, protocollato con n. 1020187-10028 dall’ADG;  
           

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/1632 del 29 gennaio 2020 con la quale la competente Direzione Generale 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; 

 

VISTE     le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR  2014-2020; 

 

VISTO     il  Decreto  Interministeriale  n. 129/2018  recepito  dalla  Regione Sicilia  con  D.A. 7753 del 28 dicembre  

                2018; 

 
VISTA     la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n°  6  del  12  novembre  2020  con  la  quale  è  approvata   la    

                partecipazione   al   programma   operativo   e   la   conseguente  assunzione in bilancio; 

 

VISTA     la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti  

                di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
 
VISTA     la   nota   Miur  prot.   n.   38115   del   18/12/2017   relativa   a   chiarimenti   e  approfondimenti per  

                l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 

VISTI       i criteri per l’individuazione di personale interno di cui al Regolamento per l’Attività negoziale approvato dal  

                consiglio di istituto con delibera N. 15 del 21/11/2018 e  integrato con delibera n. 18 del 7 dicembre 2018 e n.  

                22 del 26 giugno 2020; 

 

VISTO     l’atto di disseminazione – pubblicità prot. n. 16177 del 14/12/2020;  

 

VISTE      le schede dei costi per singolo modulo; 

 

VISTO     il proprio avviso prot. N. 4283 del 5 Marzo 2021, rivolto al personale interno per il   Reclutamento delle figure  

                di TUTOR ED ESPERTI per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.3.1B- FSEPON-SI-2019-3 – ADULT  

                IN  TRAINING ; 

 

VISTO    il verbale di rettifica della commissione giudicatrice per la formulazione delle graduatorie ai fini del   

                reclutamento delle figure di TUTOR ED ESPERTI, a seguito segnalazione della prof. ssa Montaudo Maria   

                pervenuta  in  data odierna, in merito alla mancata   valutazione dell’istanza da Ella presentata entro i termini  

               dell’avviso; 

  

VISTA     la graduatoria definitiva dei Tutor/Esperti  prot. n. 6015 del 30/03/2021; 

 
CONSIDERATO che la S.V. -in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato per l’insegnamento 

della lingua Inglese AB25 -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 



 

 

 

La prof.ssa La Pera Tea Laura Agata , nata il 06/02/1961 a Catania (CT) LPRTRG61B46C351F in servizio presso  questo  

Istituto  in  qualità  di  docente  a  tempo  indeterminato,  a  svolgere  la  funzione  di Figura  di Esperto nell’ambito del 

Progetto PON/FSE “10.3.1B- FSEPON-SI -2019- 3.Titolo: ADULTIN TRAINING 2 in orario extrascolastico- Inglese 2- 

GRADE 4-5 

 
Figura professionale n. ore 

 

Compenso orario  

Lordo Stato 

Compenso complessivo  

Lordo Stato 

Esperto 

 

30 70,00 2.100,00 

 
La Prof.ssa La Pera Tea Laura Agata ,in particolare,in qualità di docente “Figura di Esperto” 

delle attività valutative riguardanti l’intero progetto della scuola avrà i seguenti compiti: 
 
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 presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i  

presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto e potrà inoltre essere rimodulato in funzione degli  

importi effettivamente riconosciuti dall’ADG. 

 

 
F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 
Antonietta Panarello 

 
Per ricevuta e accettazione 
 
____________________________ 
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