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Monte San Vito, 22/06/2021
Al prof. MOSCA SIMONE
Al sito web dell’Istituto – Sezione PON
All’Albo Pretorio On Line – Incarichi e consulenze
Amministrazione Trasparente –
Sezione Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai
dipendenti
Agli Atti

Oggetto: lettera di incarico figura “Esperto” Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid -19
PON-FSE- Progetto “Apprendimento e socialità” – Interventi per il successo
scolastico degli studenti
10.1.1A-FSEPON-MA-2021-50 Insieme verso il 2022
Codice unico del Progetto: G49J21004790006
Realizzazione del modulo “La musica insieme”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19

VISTO

che in data 20/05/2021 l’Istituto ha presentato la propria candidatura
tramite presentazione di un apposito progetto;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 7355 del 01/06/2021 – Avviso di pubblicazione delle
graduatorie definitive;

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17662 del 07/06/2021 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta
Istituzione Scolastica;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 acquisita il 19/05/2021 per la
realizzazione del progetto;
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VISTA

la delibera
la delibera
del Consiglio
del Collegio
d’Istituto
dei Docentin.n. 5
4 acquisita
acquisitail il
20/05/2021
19/05/2021
per la realizzazione
per la realizzazione
del progetto;
del progetto;

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;

VISTO

il D.I. 129/2018;

VISTO

il D.P.R. n. 275/99 Regolamento dell’autonomia;

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;

VISTA

la successiva nota Miur di errata corrige prot. n. 35926 del 21-09-2017 con la
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale
“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale , previdenziale e assistenziale;

CONSIDERA
TO

che si rende necessario avviare con urgenza la procedura per la selezione del
personale interno all’Istituto a cui affidare gli incarichi di esperto e tutor;

VISTE

le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON FSE;

VISTO

il proprio avviso prot. n. 3983 del 12/06/2021 rivolto al personale interno per il
reclutamento delle figure di 1 esperto e 1 tutor per il modulo “La musica
insieme”;

VISTO

il verbale della commissione giudicatrice nominata con prot. n. 4023 del
14/06/2021 e la graduatoria formulata prot. n. 4024 del 14/06/2021;

VISTO

che avverso le risultanze della graduatoria provvisoria non è stato presentato
alcun ricorso;

VISTO

che per la figura di esperto non è stata presentata alcuna candidatura;

VISTO

l’avviso di selezione rivolto al personale esterno per il reclutamento della figura
dell’esperto del modulo “La musica insieme” prot. n. 4025 del 14/06/2021;

VISTO

il verbale della commissione giudicatrice nominate con prot. n. 4091 del
18/06/2021 e la graduatoria formulata prot. n. 4157 del 19/06/2021;

VISTO

che avverso le risultanze della graduatoria provvisoria non è stato presentato
alcun ricorso;

VISTA

la graduatoria definitiva prot. n. 4248 del 22/06/2021;

CONFERISCE
alla S.V. l’incarico di esperto per la realizzazione del modulo “LA MUSICA INSIEME”.
Funzioni e compiti dell’ESPERTO
L’esperto:
 concorre con la propria azione professionale al miglioramento delle competenze di
cittadinanza degli alunni della Scuola Secondaria di I grado;
 prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli obiettivi che
devono essere raggiunti;
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 prende visione del bando PON 2014-2020 analizzandone gli strumenti didattici che
possono essere utilizzati;
 promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;
 predispone schede di autovalutazione per gli alunni;
 utilizza una metodologia in linea con il bando, caratterizzata da un approccio “non
formale” ed al learning by doing,
 ha contatti con le famiglie finalizzati
responsabilizzazione condivisa;

al

loro

coinvolgimento

per

facilitare la
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 mantiene il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorarla
ricaduta dell’intervento sulle competenze degli allievi;
 elabora un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli
strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo;
 collabora con il Tutor e il referente per la valutazione e essere in possesso delle
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dal singolo modulo;
 predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a
segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
 inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel modulo, il calendario,
le prove di partenza, di verifica e finali e i materiali prodotti nel sistema GPU;
 partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica
realizzazione del modulo e tale attività rientrerà nel suo incarico.

in

merito

alla

Periodo e sede di svolgimento delle attività
Le attività dell’ESPERTO avranno inizio il giorno della sottoscrizione della lettera di incarico e si
concluderanno con la realizzazione finale del progetto. L’incarico dell’esperto avrà durata sino
alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma. Il monte ore da prestare è
stabilito in numero 30.
Compensi
Tali attività aggiuntive saranno retribuite con un compenso lordo stato (onnicomprensivo di
tutti i contributi di legge) in euro 70,00 orarie.
Il suddetto progetto è finanziato a costi standard i quali prevedono che, nel caso in cui il
numero degli alunni scenda per due volte consecutive sotto il numero di 9, il corso venga
chiuso. In tal caso alla S.V. competeranno le ore effettivamente svolte sino a quel momento.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso
spettante saranno applicati i contributi previdenziali e assistenziali se dovuti e le ritenute fiscali
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Il presente incarico è pubblicato all’Albo Pretorio on line della scuola, nella Sezione
Amministrazione Trasparente e sul sito Web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Gobbi
FIRMA PER ACCETTAZIONE _________________________
Data

_________________________
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