
 

 

 
 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-516    “Uno sguardo al futuro” 

CUP: I53D21000820006 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

Vitulano,18/09/2021  

       Alla Prof.ssa Melone Maria Teresa 

Scuola Secondaria di I grado 

Campoli M.T 

 

Oggetto: INCARICO di Esperto Interno nell’ambito del Progetto 10.2.2A-

FSEPON-CA-  2021516    “Uno sguardo al futuro” – Modulo “ Aprendo ….. 

apprendo ” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1-istruzione-fondo 

sociale europeo (FSE)- programma operativo complementare " per la scuola, 

competenze  e ambienti per l'apprendimento" Obiettivo specifico 10.1,10.2,10.3- 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. –Avviso pubblico prot.9707 del 27 aprile 2021  per la 

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 (apprendimento e socialità) 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/17648 del 7.06.2021  con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo " Uno sguardo al futuro " codice identificativo 

10.2.2A-FSEPON- CA-2021-516  proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro : 44.801,10 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 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. 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
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VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  del  25.06.2021  relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 

Euro 44.801,10; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

 

 

VISTO il  D.I.  n.  129,  del  28  agosto  2018"Regolamento  recante  Istruzioni  generali  sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTA il verbale del Collegio Docenti n.6 del  25/06/2021 con la quale sono stati individuati 

gli Esperti per i moduli " Dall’idea al testo " e "  Aprendo…apprendo"  

CONSIDERATO  che  la  S.V.  -  in  servizio  presso  questo  Istituto  con  incarico  a  tempo 

indeterminato  Scuola  secondaria  di  Campoli  M.T.    possiede  i  necessari  requisiti 

professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in 

questione, documentati da curriculum vitae allegato 

I N C A R I C A  

 

la docente Melone Mariateresa nata  

,in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione 

di Esperto interno nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-CA-2021-516” – 

Titolo " Uno sguardo al futuro" , in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e 

da realizzare nel/nei seguenti Moduli: 

 

Titolo modulo e Attività Ore 

Importo 

orario lordo 

omnicompre

nsivo 

Importo totale lordo 

omnicomprensivo  

 

Aprendo …..apprendo  30 70,00 € 2.100,00 

 

Eventuali  variazioni  delle  date  stabilite  dovranno  essere  preventivamente  autorizzate  dal 

Responsabile dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

La docente  Melone Maria Teresa, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto 

per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

 Predisporre le lezioni, gestire l’aspetto metodologico e didattico e produrre materiali didattici e 

test di verifica 

 Partecipare ad eventuali riunioni comprese quelle propedeutiche all’avvio delle attività 

 Collaborare con i tutor per organizzare la struttura del percorso formativo definendo gli obiettivi 

in termini di risultati da conseguire, le attività, le esercitazioni, le prove di verifica intermedie e 

finali 

 Valutare le competenze in ingresso 

 Predisporre report in itinere e relazione finale sull’intervento attuato unitamente alle schede 

rilevanti le competenze acquisite da ciascun alunno 

 Collaborare con le altre figure specifiche al fine di predisporre il materiale per la rilevazione delle 

competenze finalizzate alla certificazione finale  

 Utilizzare opportunamente la piattaforma predisposta dal MIUR per inserire il materiale di propria 

competenza. Eventuali inadempienze relative all’aggiornamento  tempestivo  dei  dati  in 

piattaforma di gestione dei PON potrebbero comportare la revoca dell’incarico 

Dante
Evidenziato



 

 

 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a € 

70,00  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. 

 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto.  

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof..ss Rosa PELLEGRINO 

 

 

Firma per accettazione  

Prof.ssa Melone Maria Teresa 

________________________ 
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