
 
 
 

 
 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 
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Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

Al PROF. COSIMO RIZZO 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 
IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL FASCICOLO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-606 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso AOODGEFID n. 2669 del 03/03/2017 
Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato Anno Scolastico 2019-2020 
Progetto “ Cittadini D’Europa” - Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-606 

 
OGGETTO: Nomina esperto  esterno Fondi Strutturali Europei-  per il Progetto “ Cittadini D’Europa” - Codice 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-606 
.  

Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 – Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico Azione 10.2.2 – Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto-azione 10.2.2A – Competenze di base - 

Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 

CUP: H29f19000000006 

 
PREMESSO CHE L’Istituto Comprensivo “A. Manzoni-D. Alighieri ” attua percorsi nell’ambito del progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017  ” Competenze di Base ”;  
PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di esperti;   
VISTI i criteri di selezione finalizzati al reclutamento di esperti  deliberati dagli OO.CC. ( collegio dei docenti n. 
104 del 19/12/2018, Consiglio di Istituto delibera n. 32 del 21/12/2018    
VISTO il decreto di individuazione del D.S. prot.2/U del 02/01/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 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. 
Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può 
eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. 
Il docente ESPERTO si impegna a partecipare agli incontri preliminari non retribuiti per la definizione 
operativa del progetto e sarà tenuto ad aggiornare quotidianamente, oltre che in forma cartacea, sulla 

Oggetto della prestazione  
Il  Prof.  COSIMO  RIZZO  si  impegna  a  svolgere  una  prestazione  di  lavoro  per  attività  aggiuntiva  avente  ad 
oggetto l’attività di "ESPERTO" nel modulo “TecnoDigiTalizziamoci 2” 

Durata della prestazione  
La prestazione consiste in n°30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione 
con termine il 31 LUGLIO 2020. 
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. 
  
 Compiti dell’ ESPERTO  
L’ESPERTO è tenuto a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020. 
L’esperto, in quanto operatore della formazione, dovrà in particolare: 

NOMINA 
Il Prof. COSIMO RIZZO  nato a --------------------- il -------------------- C.F. ------------------ quale esperto esterno
 per  il modulo “TecnoDigiTalizziamoci 2”del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-606  “Cittadini d’Europa” .  



 
 
 

piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password 
individuale che sarà comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 
 
 
 
Il Prof. COSIMO RIZZO     si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure 
incaricate, per la migliore riuscita del progetto. 
Obblighi accessori  
1. 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.  
2. Il Prof. COSIMO RIZZO  , 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.  
In caso di chiusura anticipata del modulo per riduzione del numero degli alunni frequentanti al di sotto del 
minimo consentito dall’autorità di Gestione, si procederà con la risoluzione immediata del contratto senza 
che il contraente nulla possa pretendere in merito al pagamento delle ore di lezione che non sono state 
svolte. 
 
 
.   
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Antonio DE BLASI 
(Documento firmato digitalmente) 

Per accettazione 
Il Prof. COSIMO RIZZO    ----------------------------- 
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