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Codice CUP: I27I17000420007 
       Alla Docente  CONTE Lina 

 
 

Oggetto: INCARICO di DOCENTE ESPERTO nell’ambito del Progetto PON/FSE 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico- Asse I- 
Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2–Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi.- Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali, concernente il potenziamento all’educazione al patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico. Sotto Azione 10.2.5A titolo “Il Patrimonio culturale delle 
Nostre Terre e Noi” - Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-8 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’ Avviso pubblico  AOODGEFID Prot. n. 4427 del 02/05/2017- Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico -Asse I- Istruzione- 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2- 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, 
concernente il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico. Sottoazione 10.2.5A 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 24/01/2019, con cui si approva l’avvio del 
Progetto PON-FSE Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico; 

VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto  del 20/02/2019, con cui si dà mandato al Dirigente          
Scolastico di predisporre ogni atto necessario e finalizzato all’avvio del progetto in               
oggetto; 

VISTA    la nota M.I.U.R. di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili al          
finanziamento  ; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9288 del 10/04/2018, che         
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola          
Istituzione Scolastica; 

VISTE     le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO    il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 0001623 II.5 del 08/03/2019 di formale 

assunzione in bilancio del finanziamento PON FSE 2014/20 - Avviso pubblico  
AOODGEFID Prot. n. 4427 del 02/05/2017- Patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico- Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) “Il Patrimonio Culturale 
delle Nostre Terre e Noi”; 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei                    
progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione: 
 -prot. 34815 del 02/08/2017 relativa al reclutamento del personale esperto; 

-prot. 38115 del 18/12/2017 relativa ai chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione 
dei Progetti PON-FSE 
-prot. n. 37407 del 21/11/2017, relativa al manuale per la selezione di Tutor ed Esperti;  

 -prot. 3131 del 16/03/2017, Richiamo sugli adempimenti  inerenti  l’Informazione e la           
pubblicità per la programmazione 2014-20; 
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 -prot. 11805 del 13/10/2016, Indicazioni operative Informazioni e pubblicità; 
VISTO il DPR 275/99; 
VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate, prioritariamente tra il personale interno; 
VISTO l’Avviso di selezione interna prot.1852 - II.5 del 16/03/2019; 
VISTE le candidature presentate e la relativa graduatoria definitiva degli aspiranti pubblicata 

con nota prot.3090 -II.5 del 04/05/2019; 
 

I N C A R I C A 

La docente CONTE Lina, nata  il 13.01.1966 a Gambatesa (CB)  C.F. CNTLNI66A53D896V, in 
servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di 
Esperto del progetto PON FSE  FSE  Educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico -Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) “Il Patrimonio Culturale 
delle Nostre e Terre e Noi” in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da 

realizzare nel seguente Modulo: 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Importo orario 
lordo Stato 

Importo totale 
lordo Stato 

Recuperiamo e 
rappresentiamo le nostre 
leggende e le nostre storie 

30 Alunni della Scuola 
Primaria di 
Lucito 

Euro 70,00 
 

Euro 2.100,00 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente,  
su richiesta scritta e documentata. 

La docente CONTE Lina si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

1. Predispone, prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di 
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze attese, 
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà 
essere coerente con gli obiettivi del Avviso PON riferito all’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, concernente il potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.  

2. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
3. Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 
4. Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo 

attivato e lasciarne traccia nella scuola; 
5. Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 

intermedia,finale; 
6. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 

consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati 
delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 

7. Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti 
nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico 
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Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 

 competenze specifiche (obiettivi operativi); 

 fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

 metodologie, strumenti, luoghi; 

 eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 
 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata 
al 31/08/2019.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 
ore a € 70 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. 
 
La pubblicazione del presente decreto all’albo on line e sul sito www.icripalimosani.edu.it ha effetto 
di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Marina CREMA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 C.A.D. e normativa connessa 
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