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Al Sito Web – sezione PON 
Agli Atti Fascicolo PON 

All’Albo on line 
Ai docenti in indirizzo 

 

Fondi Strutturali Europei: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO 
 
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-19 
A SCUOLA INSIEME PER ACCOGLIERE ED APPRENDERE  

CUP D44C22000580001  
AZIONE 10.1.1A 
 

Codice Progetto:  10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-22 
LA SCUOLA DEL FUTURO 
CUP D44C22000590001 
AZIONE 10.2.2A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTO l’Avviso MI prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 avente oggetto la Realizzazione Di Percorsi 

Educativi Volti Al Potenziamento Delle Competenze Delle L’accoglienza Studentesse E 
Degli Studenti E Per La Socialità  E  Programma  Operativo  Complementare  (POC)  
“Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con 
FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1081267, giusto prot. n. 33956 del 31/05/2022; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 27 del 21.06.2022 di approvazione delle graduatorie del Pon in 

oggetto; 
VISTA la Nota autorizzativa Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 Ministero dell’Istruzione 

- Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo 

nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOOGABMI/53714 del 21 giugno 

2022 - è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti: 
10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-19 A SCUOLA INSIEME PER ACCOGLIERE ED 
APPRENDERE per un importo di € 20.328,00; 
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10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-22 LA SCUOLA DEL FUTURO per un importo di € 
19.599,30; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 2556 e n. 2557 del 26/06/2022; nel 
Programma Annuale, esercizio finanziario 2022 del finanziamento autorizzato per il 
progetto 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-19 - CUP D44C22000580001 - 10.2.2A-FDRPOC-
CL-2022-22  D44C22000590001; 

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

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; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le Figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di figure aventi 

competenze specifiche, per l’espletamento come esperti; 
CONSIDERATO che il piano finanziario del progetto in parola prevede un importo specifico 

omnicomprensivo per il compenso dovuto a tali figure 
VISTA la propria determina prot. 29 del 04/01/2023 per l’avvio della procedura di selezione di n. 

7 esperti interni e di n. 7 tutor interni da utilizzare nell’ambito del progetto PON - FSE - 
“Socialità, apprendimenti, accoglienza”; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 30 del 04/01/2023 per il reclutamento di n. di n. 7 esperti interni e 
di n. 7 tutor interni da utilizzare nell’ambito del progetto PON - FSE - “Socialità, 
apprendimenti, accoglienza”;  

VISTE le candidature alla selezione pervenute; 
VISTO il decreto di nomina della commissione per la valutazione delle candidature prot. 198 del 

18/01/2023; 
VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature prot. 275 del 

24/01/2023; 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 275 del 24.01.2023; 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami nei termini previsti dal bando; 
CONSIDERATO che in assenza di reclami la graduatoria diventa definitiva; 
ESAMINATE le competenze e i titoli dichiarati nei CV allegati alle istanze di partecipazione pervenute; 
 

CONFERISCE 
 

secondo quanto riportato nella tabella seguente, l’incarico di Docente Esperto Interno per lo svolgimento delle 
attività formative previste nell’ambito del progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022, 
finalizzato alla realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, ai seguenti docenti: 
 

10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-19 A SCUOLA INSIEME PER ACCOGLIERE ED APPRENDERE 

MODULO DOCENTE ESPERTO N° ORE 

MODULO 1: Giochiamo per divertirci - Interventi per il 
successo scolastico degli studenti 

LO GIUDICE FRANCESCO 30 

mailto:csic84100c@istruzione.it
mailto:csic84100c@pec.istruzione.it
https://www.icsanlucido.edu.it/


 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO 

“Giovan Battista MOSCATO” 
87038  SAN LUCIDO  (CS)  Strada I 

  C.M. CSIC84100C -  C.F. 86001330785 - Tel. 0982/81056 - Cod. Univoco: UFUVDN        

 e-mail: csic84100c@istruzione.it - Pec: csic84100c@pec.istruzione.it - Sito web: https://www.icsanlucido.edu.it   

 

/aa 

MODULO 2: Conosciamo l'ambiente che ci circonda - 
Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

LUCENTE INES 30 

MODULO 3: Conosciamo l'ambiente che ci circonda 2 - 
Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

GAUDIO MICHELE 30 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-22 LA SCUOLA DEL FUTURO 

MODULO 4: ........E LESSERO FELICI E 
CONTENTI - Competenze di base 
 

LUPO IDA 30 

MODULO 5: LET'S STEP APP - Competenze di base 
 
 

PISARRA CARMELA 30 

MODULO 6: English lab - Competenze di base 
 
 

MARCELLINO ISABELLA 30 

MODULO 7: RICICLO E CREO 2 - Competenze di 
base 
 

LUCENTE INES 30 

 
Art. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Per l’ESPERTO le attività previste dall’incarico sono le seguenti: 

 prendere visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli obiettivi che devono essere 
raggiunti; 

 elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 
garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo; 

 predisporre schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali; 
 predisporre schede di autovalutazione per gli alunni; 
 predisporre schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso; 
 prendere contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la 

responsabilizzazione condivisa; 
 concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; 
 realizzare interventi formativi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni; 
 provvedere alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, curare la documentazione; 
 seguire, 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, collaborare con il tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto 
iscrizioni/presenza; 

 partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 
 consegnare alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi 

in cartelle tematiche, su supporto informatico. 
 
Art. 2 – DURATA E ORARIO DI SERVIZIO 
Il presente incarico decorre dalla data di sottoscrizione e la durata è fino al completo espletamento delle attività 
formative e amministrative inerenti i progetti. 
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Il servizio affidato è di n° 30 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della 
nomina fino al termine del progetto e comunque non oltre il 30/06/2023. 
 
Art. 3 - COMPENSO 
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso di € 70,00/ora, omnicomprensivo di tutti gli oneri 
a carico stato e personale (lordo stato), per un importo complessivo di € 2.100,00 corrispondente ad un carico 
orario massimo di 30 ore. 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.  

 
Art. 4 - REVOCA 
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualsiasi momento e senza preavviso ed indennità per motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività; in tal caso sarà 
corrisposto il compenso dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte. 
In caso di inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza nello svolgimento dell’incarico affidato si procederà 
alla revoca del presente incarico. L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile. 
 
Art. 5 - RISERVATEZZA 
Nell’espletamento dell’incarico il docente incaricato è tenuto all’obbligo del segreto a proposito di fatti, 
informazioni, conoscenza ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non 
potranno in nessun modo essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione 
potrà dar luogo alla risoluzione dell’incarico ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 
 
Art. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare degli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18, i dati personali 
forniti dai docenti e acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. I dati raccolti verranno trattati solo per le finalità connesse 
con la partecipazione alle attività previste nel progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle 
azioni attivate per la sua realizzazione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica della S.V. 
Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “G. Moscato” di San Lucido in persona della dott.ssa Giuliana 
Cicero nella propria qualità di Dirigente Scolastico. 
Il Responsabile della Protezione dei dati è la Dott.ssa Anna Cima - anna.cima@privacyscuole.it 
L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché 
il diritto alla revoca del consenso e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, 
protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. 
In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Con la sottoscrizione 
del presente dispositivo di incarico, l’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 
Reg. UE 679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e 
degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito della scuola https://www.icsanlucido.edu.it/ nella sezione PON 
e Albo on line e conservato agli atti della scuola. 
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Art. 7 - FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione del 
presente incarico e che non possa essere amichevolmente composta fra le parti stesse, è competente il foro di 
Cosenza. 
 
San Lucido, 31 gennaio 2023 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuliana CICERO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 

Per accettazione 
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