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All’insegnante SELVA ATTILIO        

All'albo - Sede   
Al sito web  

e p.c. al DSGA  
  

OGGETTO: NOMINA ESPERTO DEL MODULO “OSSERVA, SPERIMENTA E IMPARA” - Avviso 

pubblico prot.n. 0009707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenzia-
mento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid-19 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazio-
nale (PON E POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR – Asse I-Istruzione- Asse I-Istruzione-Obiettivo specifico 10.2 Mi-
glioramento delle competenze chiave degli allievi– Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e po-
tenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo Sottoa-
zione: 10.2.2A 
Codice Identificativo Progetto : 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-160 Titolo modulo: 
Riprendiamoci le basi CUP B73D21003070006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Responsabile Unico del Procedimento 

VISTO   l’avviso pubblico prot.n. 0009707 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 – Fondi Strutturali Europei - Pro-
gramma Operativo Nazionale (PON E POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR; 

 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
 
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2/2009 – Figure di Coordina-

mento; 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PORLEZZA - C.F. 84002830135 C.M. COIC815009 - AD2BF79 - Area Organizzativa Omogenea Protocollo

Prot. 0000787/U del 16/02/2022 11:33VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina
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VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot.n. 1588 del 03.01.2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 
VISTO il decreto di nomina del RUP prot.n. 2971 del 14/09/2021; 
 
VISTA  la delibera del collegio docenti n.153 del 20/05/2021 di approvazione del progetto; 
 
VISTA la delibera del consiglio di istituto n.132 del 20/05/2021 di approvazione alla partecipa-

zione del progetto; 
 
VISTO il piano di candidatura numero 1055547 dell’istituto presentato in data 

21/05/2021; 
 

VISTA la graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa all’avviso in 
oggetto pubblicata con nota prot.n. 0017355 del 01/06/2021, con la quale si 
comunicavano i progetti autorizzati; 

 
VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione   Prot. n° AOODGEFID-17661 del             
                     07/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegni di       
                     spesa della singola Istituzione scolastica; 
 
VISTO il Manuale del Ministero dell’istruzione per la selezione di tutor ed esperti esterni 

prot.n. 37407 del 21/11/2017; 
 
VISTO il Manuale Operativo di Avviso del 29/04/2021; 
 
VISTA  la determina di assunzione in bilancio prot. n. 2209/VIII.3 del 09/06/2021; 
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VISTO  il D.L. 165/2001 concernente le norme di ordinamento del lavoro nelle 
pubbliche amministrazioni; 

 
VISTO il PTOF dell’Istituto Comprensivo di Porlezza; 
 

RILEVATA la necessità di impiegare personale interno in qualità di Tutor e di Esperto per 
la realizzazione dei moduli costituenti il progetto; 

 
VISTO che nell’ambito del progetto sono previste spese funzionali alla realizzazione dei 

moduli, riguardanti docenti incaricati per le attività di TUTOR e di ESPERTO del 
progetto stesso; 

 
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 28 del 16/04/2019; 
 
VISTO l’avviso prot.n. 3222 del 15/09/2021 emanato dal Dirigente Scolastico Reggente 

relativo all’individuazione delle figure professionali da impegnare nel progetto e 
alle candidature da presentare prima del Collegio Docenti; 

 
VISTA la disponibilità presentata dalla Prof. Selva Attilio; 
 
ESAMINATO il curriculum vitae; 
 
CONSIDERATO  che il Prof. SELVA ATTILIO è in servizio presso questo Istituto Comprensivo 

Statale a tempo indeterminato in qualità di insegnante di SCIENZE e 
MATEMATICA e che pertanto possiede i necessari requisiti professionali e di 
esperienza necessari per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in 
questione; 

 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 169 del 30/09/2021 relativa alla designazione 

dei tutor ed esperti interni del progetto Riprendiamoci le basi; 
  

 
CONFERISCE 
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all’insegnante SELVA ATTILIO nato a GRAVEDONA (CO) il 12/09/1974 codice fiscale 

SLVTTL74P12E151M in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato 

della scuola secondaria di primo grado 

L’INCARICO DI ESPERTO 

del modulo OSSERVA, SPERIMENTA E IMPARA Progetto PON / FSE Riprendiamoci le basi 

codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-160 

 Oggetto della prestazione 

La S.V. si impegna a svolgere in modo collaborativo e sinergico una prestazione di lavoro per 

l’attività aggiuntiva avente ad oggetto l’attività di ESPERTO del Progetto. 

Durata della prestazione 

La prestazione consiste in 30 ore complessive di attività didattica afferenti al progetto in oggetto 

e dovrà essere resa in orario extra scolastico a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e inizio 

delle attività fino al termine delle attività stesse comunque non oltre il termine del 11/06/2022. 

Le attività didattiche si svolgeranno presso le scuole primarie e secondarie di primo grado dell’istuto 

in base agli accordi presi con il Dirigente Scolastico. 

Corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 70,00 (settanta/00) orarie per 30 ore per un 

totale complessivo di € 2.100,00 (duemilacento/00) da rendicontare secondo le prestazioni 

effettivamente rese. Il compenso è inteso lordo stato omnicomprensivo, soggetto al regime fiscale 

e previdenziale previsto della normativa vigente.  La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata 

in un’unica soluzione al termine dell’incarico e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei 

fondi da parte del MIUR. Ai fini della liquidazione la S.V. dovrà presentare alla segreteria: 

 Registro di presenza debitamente compilato e firmato da cui risultano le ore 

effettuate e i giorni; 

 Relazione conclusiva nella quale indicare le attività svolte; 

 Dichiarazione di caricamento in GPU di tutte le parti di competenza. 
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Compiti dell’ESPERTO 

In relazione ai compiti riguardanti il modulo formativo di riferimento la S.V. è tenuta a:  
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Annotare la propria presenza, l’orario di inizio e fine lezione; 

3. Utilizzare il sistema inserimento dati nel GPU e collabora con il tutor per il controllo dei dati da 

inserire; 

4. Predisporre, con il tutor, la struttura del modulo in termini di finalità, obiettivi, contenuti, 

competenze e metodologie e attività; 

5. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

6. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo 

il calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

7. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di  

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;  

8. Interagire con il tutor e con il Dirigente Scolastico per il monitoraggio e la valutazione 

dell’impatto e dei risultati delle attività;  

9. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 
  

Obblighi accessori 

Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entro in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. La S.V., 

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. 

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. In caso di revoca, 

per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni comunitarie, gli incarichi conferiti 

produrranno effetti giuridici ed economici sino all'atto della revoca. Se il corso sarà annullato non 

potranno essere riconosciute competenze acquisite, né liquidati compensi ad esso inerenti, se non 

quelli rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento. 
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Il presente decreto è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto 

https://www.comprensivoporlezza.edu.it. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLSTICO REGGENTE 
       Prof. Silvio Catalini 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
Firma per ricevuta 
 
………………………………………………………….. 
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