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N. protocollo e data:

All’ins. Iommi Vissia
Sito web scuola – sezione PON
Albo presso il sito Web Istituzionale
e p.c. DSGA

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
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 (Apprendimento e socialità). – Progetto 10.2.2A-FSEPONMA-2021-78 LEGGO, SCOPRO, IMPARO
CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO modulo 2 IOMMI VISSIA
CUP: D63D21002840007
La Dirigente Scolastica
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
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scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
VISTI
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
VISTO
l’avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 concernente “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 del MIUR prot. n. AOODGEFID-18562 del 23 giugno 2021 di
autorizzazione dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
VISTE
le delibere del Collegio dei docenti n. 25 del 15 maggio 2017 e del Consiglio
d’Istituto del 30 maggio 2017 di adesione al Piano Operativo Nazionale “per
la scuola” 2014-2020 e all’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul
PON “Per la scuola” 2014-2020 emanato con nota MIUR prot. n. 950 del 31
gennaio 2017
VISTO
il PTOF per il triennio 2019/2022, nel quale con delibera del Collegio dei
docenti n. 43 del 28 giugno 2021 e del Consiglio d’Istituto n. 101 del
13/07/2021 è stato inserito il progetto “Leggo, scopro, imparo”
VISTA
la delibera n. 102 della seduta del Consiglio di Istituto del 13 luglio 2021 di
iscrizione nel Programma Annuale 2021 – P2-16, della somma di € 51.009,30
per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-78 “Leggo, scopro, imparo”;
VISTO
l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot. 10748/2021 del 23/07/2021
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sono necessarie figure professionali di
esperto e tutor
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VISTO

VISTO

l’avviso di questa Istituzione scolastica prot. n. 12690/2021 del 04 agosto 2021
per la selezione di esperti e tutor per la realizzazione del progetto 10.2.2AFSEPON-MA-2021-78 “Leggo, scopro, imparo”;
il decreto prot. n. 13204/2021 del 31/08/2021 di pubblicazione della
graduatoria definitiva di merito per esperti e tutor progetto 10.2.2A-FSEPONMA-2021-78 “Leggo, scopro, imparo” relativa all’avviso prot. n. 12690/2021
del 04 agosto 2021

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
CONFERISCE
All’insegnante Iommi Vissia l’incarico di esperto nel modulo “Leggo scopro imparo 2” del Progetto
10.2.2A-FSEPON-MA-2021-78 “LEGGO, SCOPRO, IMPARO”.
L’Esperto dovrà:
- svolgere attività di docenza, comprensiva dell’elaborazione, della condivisione e della revisione
di tutti i materiali e i contenuti utili alla realizzazione del percorso formativo del modulo assegnato.
- realizzare le attività formative
- essere 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,
rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei
partecipanti.
- elaborare dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività
laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavori di gruppo, e così via)
- verificare gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione, articolare le varie fasi e i tempi
dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione del modulo formativo.
- collaborare con il tutor ai fini della compilazione dei dati richiesti nella piattaforma GPU, previa
consegna delle necessarie credenziali di accesso che non potranno essere comunicate/cedute per
alcun motivo e che dovranno essere custodite a cura del ricevente.
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- Interagire con il Dirigente Scolastico e/o il personale amministrativo o con altre figure di
coordinamento per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività.
- Comunicare immediatamente al RUP la presenza di un numero di alunni inferiori o pari a 9 (nove)
per due lezioni consecutive.
- compilare tutti i campi di sua competenza ed inserire tutti i dati richiesti nella piattaforma GPU
secondo le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con fondi europei,
previa consegna delle necessarie credenziali di accesso che non potranno essere comunicate/cedute
per alcun motivo e che dovranno essere custodite a cura del ricevente.
L’esperto è tenuto a partecipare agli eventuali incontri che saranno programmati in merito alla
realizzazione del progetto.
Per l’espletamento dell’attività di cui sopra sono assegnate complessivamente 15 ore per attività
formativa di esperto con un compenso orario di 70,00 € (lordo amministrazione). Oltre all’attività
formativa che sarà svolta dal 02 settembre 2021 al 13 settembre 2021 (salvo variazioni di calendario
autorizzate), l’esperto dovrà svolgere le attività connesse all’implementazione dei dati sulla
piattaforma GPU dalla data di conferimento dell’incarico sino alla chiusura del progetto. Nulla è
dovuto all’esperto per l’eventuale partecipazione alle riunioni che saranno programmate in merito
alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nel suo incarico.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e
sarà commisurato all’attività effettivamente svolta oltre il normale orario di servizio per la quale non
è previsto l’esonero dall’insegnamento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del
servizio per assenze o di mancato conseguimento degli obiettivi definiti dalla attività.

La dirigente scolastica
Prof.ssa Alessandra Goffi

