
 
 
 
 
 
 

 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 
Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 

Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 – Codice Univoco: UFV9HT 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icmanzonialighieri.edu.it –Tel e Fax: 0831-617907 

Ambito Territoriale n. 11 

 

 
 

Cellino San Marco (per la data fa fede il protocollo)                

 

 - Al prof. SPEDICATI ANDREA 

SEDE 

Albo pretorio online 

Amministrazione trasparente 

                - Sito web Istituto 

(www.icmanzonialighieri.edu.it) 

Al Fascicolo PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-518 

 
OGGETTO: INCARICO PER  ESPERTO INTERNO Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico 

AOODGEFID/3340 del 23.03.2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 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 Sotto-azione 10.2.5A - Competenze 

trasversali. Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/23583 del 23/07/2018 – Progetto codice: 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-518 “Mangio bene e gioco facile”. 

CUP: H29F18000720006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
Vista la legge 15 marzo 1997 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 ss.mm.ii.;  
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi in economia;  
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Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
Visto l’avviso pubblico 3340 del 23.03.2017  Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 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 Sotto-azione 10.2.5A - Competenze 

trasversali. 

Vista la trasmissione on-line tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Progetto “Mangio 

bene e gioco facile”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura n. 49302 

generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2016/2019; 

Vista la nota del MIUR AOODGEFID/23583 del 23.07.2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sotto-azione 10.2.5A-codice identificativo progetto FSEPON-PU-2018-518 per Euro 22.728,00”;   
Visto il proprio provvedimento prot. n. 6611  del 03.10.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del 

finanziamento di € 22.728,00  “Mangio bene e gioco facile” 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-518”;    
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 127 del 07.02.2018 con la quale è stata approvata la revisione e 

l’aggiornamento  del PTOF 2016/2019;    
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 127 del 07.02.2018 con la quale è stata approvata la revisione e 

l’aggiornamento  del PTOF 2016/2019; 

Vista la nomina a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Dirigente scolastico, prot. n. 7189 del 22/10/2018; 

Vista la determina a contrarre prot. n. 7198 del 23/10/2018 per la selezione di tutte le figure previste per il progetto 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-518; 

Visto l’estratto del verbale del Collegio docenti del 24/10/2018, acquisito al protocollo al n. 8489 del 30/11/18, 

contenente le delibere dal 71 all’80 di selezione e nomina, avendone i requisiti, delle figure indicate nel precedente 

capoverso; 

Visto il proprio provvedimento di individuazione  prot. 8587  del  05.12.2018; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

I N C A R I C A  

per prestazione di Esperto 

 

 

ART. 1 – Natura e scopo dell’incarico 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo finalizzato al 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sotto-azione 
10.2.5A – Modulo “Gioco facile 1” ha un forte valore didattico visti gli obiettivi formativi che lo fondano e la 
ricaduta che avrà su tutti i soggetti coinvolti.  

Art. 2 -  Oggetto dell’incarico 

Al Dirigente Scolastico spetta il compito di comunicare e vigilare in merito all’attuazione degli orientamenti deliberati 

dagli OO.CC., nonché gli obiettivi  formativi raggiunti e la ricaduta positiva sui corsisti. L’esperto si impegna a 

svolgere la prestazione descritta al successivo art. 3.  

Art. 3 - Obblighi a carico dell’Esperto   

L’Esperto dovrà 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. 

Cognome e Nome SPEDICATI Andrea 

Luogo e data nascita Nato a ----------------------------
Codice Fiscale ---------------------------- 
Qualifica Docente di Scuola Secondaria di 1° grado a tempo indeterminato 

Residenza Via ------------------------------
Amministrazione di appartenenza Istituto Comprensivo  “A. Manzoni-D.Alighieri” Cellino San Marco 



L’Esperto,  in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dal modulo : “Gioco facile 1” 
deve collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione.   

In particolare deve: 

 realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le 

conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.  

 organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente 

con le finalità, i tempi e le risorse disponibili.  

 accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al 

fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.  

 realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle 

competenze dei partecipanti.  

 

 svolgere le azioni formative, in presenza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche 

(lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, 

simulazioni, formazione a distanza, e così via).  

 Occuparsi della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione.  

 articolare, sulla base del programma definito, le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo 

l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.  

 gestire, nella fase di realizzazione, 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.  

 partecipare all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 

modulo/moduli riferiti al suo incarico.  

 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 del corso;  

 partecipare alle riunioni relative al modulo di sua competenza. 

 predisporre il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione in quanto parte integrante del suo 

contratto/incarico. 

 

Art. 4 – Prestazione a carico dell’Esperto  

L’Esperto si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico e dettagliate al punto 3, senza possibilità 

alcuna di cessione a terzi. Si riporta il modulo,  le ore ed i compensi spettanti: 

 

Tipologia dell’attività Ore        Importo orario lordo 

 Omnicomprensivo 

Totale lordo 

 complessivo 

ESPERTO 

 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-518 –   

Modulo : “Gioco facile 1” 

Alunni destinatari: Scuola Primaria  Cellino San Marco 

30 € 70,00  2.100,00 

 

Art. 5 - Obblighi a carico del Dirigente  

Il dirigente scolastico: 

Viste le linee guida   inerenti la determinazione dei compensi da attribuire agli Esperti; 

      si impegna 

per le attività oggetto del presente incarico  a corrispondere all’Esperto  l’importo omnicomprensivo pari ad € 70,00 

(settanta/00) per ogni ora di attività effettivamente svolta. Tale importo orario come meglio definito dall’Autorità di 

Gestione con nota prot. n. 34815 del 02.08.2017 è omnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali, fiscali ed IRAP. La 

determinazione dei compensi sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate dalla documentazione  

probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti  delle indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione. Si 



procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento al termine di tutte le 

attività  e, di norma, entro massimo 30 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del MIUR. 

 

                                                                        Art. 6 – Incompatibilità  

 

L’Esperto  posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive modificazioni inerenti alla 

perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dichiara di non trovarsi  in nessuna delle 

situazioni di incompatibilità previste dalla normativa nazionale ed europea. 

  

                        Art. 7 – Autorizzazione a svolgere l’incarico  

L’Esperto quale docente dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni-D. Alighieri” di Cellino San Marco, al fine della 

validità e dell’efficacia del presente incarico, è autorizzato a svolgere l’incarico aggiuntivo di Esperto, così come 

previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2011, n. 165. 

       Art. 8 – Trattamento fine rapporto  

I compensi erogati con il presente incarico non danno luogo ad alcun trattamento di fine rapporto. 

                                        Art. 9 - Revoca dell’incarico 

 

Il Dirigente Scolastico può revocare il presente incarico in caso di inadempimento alle prestazioni di cui agli obblighi 

dell’Esperto indicati nell’articolo 3. 

In caso di revoca del presente incarico l’Esperto dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Dirigente tutte le 

informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della revoca medesima ed all’Esperto  verrà corrisposto un 

compenso commisurato all’effettiva prestazione resa. 

                 Art.10 - Trattamento dati sensibili e privacy  

Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza. 

 

                                                                      Art.11 – Pubblicità  

Il presente incarico è pubblicato all’albo dell’istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato dal comma 54 dell’art. 3 della 

legge 24 dicembre 2007, n°244 (legge finanziaria 2008) e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23, gli 

estremi e l’oggetto del presente contratto, saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto – www.icmanzonialighieri.gov.it  

– nella sezione “Trasparenza . incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente) 

Per accettazione 

 

(Prof.ssa ______________________ ) 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Descrizione dell’AOO: ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI-D.ALIGHIERI” CELLINO SAN MARCO (BR) 

Ai sensi dell’articolo 22 del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale ( D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), si attesta che il 

presente documento è copia informatica di documento originale analogico composto di n.4  pagina, tenuto presso 
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