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Prot. N. 646/C11
Candela,25/02/2019
Al professore D’ACCI ANTONIO
Al sito web
Amministrazione trasparente
Fascicolo PON FSE 2014-2020

Oggetto: Incarico di ESPERTO nell’ambito del progetto Scuola e territorio ” 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. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso
AOODGEFID\prot.n.4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”Codice Identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-109 CUP D87I17000550005 “Scuola e
territorio”.
LETTERA D’INCARICO
PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 25 del Dlgs. 165/2001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4427 del 2/05/2017 inserito nel quadro di azioni finalizzate
al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico di cui all’Obiettivo
Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020“;
VISTA le delibere di approvazione degli Organi Collegiali della presentazione della candidatura dell'I. C.
"Papa Giovanni Paolo II" all'avviso in oggetto (delibera del Collegio dei Docenti del 16/03/2017 e n. 10 del
Consiglio d'Istituto del 29/03/2017);

VISTA la candidatura n. 1005071 di questo Istituto del 20/07/2017;
VISTA l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\8202 del 29 marzo 2018 del MIUR - Fondi
strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020”;
VISTA la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\9297 del 10 aprile 2018,
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4427 del 2/05/2017, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. competenze e ambienti per
l’apprendimento”;

VISTO l’Avviso interno Prot. 2951 C-11 del 21/11/201 per il reperimento per le figure
professionali di TUTOR ed ESPERTO rivolto a personale interno alla scuola per l’attuazione del
Modulo: “Scopro conosco e valorizzo la storia del mio paese” del PON “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Codice Identificativo progetto
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-109 CUP D87I17000550005 “Scuola e territorio”.
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 l’istanza da lei presentata, corredata da curriculum vitae, con la quale dichiara la sua candidatura a
svolgere il ruolo di Esperto nel modulo formativo: “Scopro conosco e valorizzo la storia del mio paese”
VISTA la GRADUATORIA DEFINITIVA pubblicata in data 01/02/2019 prot. n. . 330/C11
INCARICA
Il professore D’ACCI ANTONIO, nata a Candela (FG) il 27/11/1956 C.F D C C N T N 5 6 S 2 7 B 5 8 4 F
quale docente interno ESPERTO nell’ambito del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-109 “Scuola e

territorio”.
Oggetto della prestazione
Il professore D’ACCI ANTONIO si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva
avente ad oggetto l’attività di "ESPERTO" nel modulo formativo: Scopro, conosco e valorizzo la storia
del mio paese.
Durata della prestazione
La prestazione consiste in n°30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione
con termine il 30 agosto 2019
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 dal ricevimento della
nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:
1. FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO
2. CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO, COME DA
ALL.1

Compiti dell’ESPERTO
Il professore D’ACCI ANTONIO dichiara di aver preso visione dei compiti a lui richiesti riportati
nell’allegato 1 che è parte integrante del presente provvedimento di incarico.
Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la
migliore riuscita del progetto.

Obblighi accessori
o Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della
prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi
divulgazione.
o Il professore D’ACCI ANTONIO, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico,
autorizza espressamente il Dirigente Scolastico 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
Per Accettazione:
Il professore D’ACCI ANTONIO ___________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito PANEBIANCO
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ALLEGATO 1 - COMPITI DELL’ESPERTO












partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di
Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor
d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali
materiali prodotti;
svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano.
La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza
dell’incarico eventualmente già conferito;
predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di
lavoro, 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 dei corsisti e consegnare i risultati con
gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd
con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze
raggiunte dagli stessi;
consegnare al valutatore del Piano Integrato il programma svolto, materiale prodotto (slide,
presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle
valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e
sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di
Progetto per essere custodito agli atti dell’istituto;
predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un
specifico incontro finale e visionato dalle famiglie.

