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Cisternino, data protocollo 

 
 All’Albo  

Ai docenti interessati 

Atti 

Alla sezione PON “E…state Insieme” 
Istituto Comprensivo  

 
Oggetto: Decreto approvazione delibera OO.CC e contestuale incarico per la selezione di ESPERTI 
INTERNI.  
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
 
CUP: C34C22000530007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l’autonomia didattica, 
organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche;  
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le Istituzioni scolastiche 
e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;  
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di 
ogni ordine e grado;   
VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni ministeriali per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave 
per l’apprendimento permanente (2006/962/CE);  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 
107;  
VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
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Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
VISTO il piano n. 33956 del 18/05/2022 presentato dall’Istituto Comprensivo Cisternino; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 30/05/2022; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 56 del 30/06/2022; 
PRESO ATTO della nota MI prot.n. AOODRPU -20172 del 20/05/2022 dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione 
Puglia; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale per la funzione di “ESPERTO” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
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. 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; 
CONSIDERATO che le norme attuative dei Progetti PON-FSE prevedono quanto segue: “l’istituzione scolastica può 
selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche dei singoli 
moduli, al suo interno. La selezione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V oppure su designazione 
all’interno degli Organi Collegiali attraverso una specifica delibera del Collegio dei Docenti.  
VISTA la delibera n. 57 con la quale il Collegio nella seduta del 30 giugno 2022 ha individuato, su disponibilità manifestata 
in seno allo stesso Collegio, i seguenti docenti: MASTROMARINI F., COLUCCI V., LEO G., ELIA A. 
CONSIDERATO che i predetti possiedono i necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico 
relativo ai moduli di progetto in questione, documentati da curriculum vitae presente agli atti della scuola.  
PRESO ATTO delle motivazioni indicate.  
RITENUTE   valide le candidature pervenute e ritenute adeguate le motivazioni del collegio.  
ASCOLTATE le esigenze dei partecipanti in merito 
 
Tutto ciò premesso 

DECRETA 
 
ART.1 – INDIVIDUAZIONI  
Essere valide le individuazioni presenti nel verbale del Collegio e i relativi documenti di valutazione. 
 
ART. 2 – AFFIDAMENTO INCARICO  
Nel rispetto dell’individuazione espressa dal collegio, vengono affidati i seguenti incarichi a svolgere la funzione di 
ESPERTO nell’ambito del Progetto “RECUPERO E AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE” in orario extrascolastico 
secondo un calendario da concordare e da realizzare nei seguenti Moduli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO  
Il presente incarico ha validità dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto e comunque non oltre il  
31/08/2023.  
Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate, su richiesta scritta e 
documentata.  
 

TIPO MODULO TITOLO ESPERTO 

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 
natural…MENTE MASTROMARINI F. 

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 
Nuoto COLUCCI V. 

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 
Tennis LEO G. 

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 
paleSTRANAtura ELIA A. 
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ART. 4 COMPITI  
Gli esperti devono: 
I docenti sopra individuati, si impegnano a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il conseguimento 
degli obiettivi stabiliti.  
In particolare, le attività che le SS.VV. dovranno svolgere in qualità di esperti interni sono:  
1. Progettazione didattica dell’intervento formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica), sentiti il tutor e 
le figure di sistema;  
2. Esecuzione dell’intervento formativo al fine del raggiungimento degli obiettivi didattici specifici dei moduli e della 
acquisizione delle relative competenze da parte dei corsisti;  
3. Registrazione puntuale delle attività svolte e di ogni altro dato necessario, con l’ausilio del tutor, sia sulla piattaforma 
informatica che sui registri cartacei, ove previsti;  
4. Produzione del materiale didattico necessario al miglior esito dell’intervento formativo, da consegnare all’Istituto in 
formato digitale alla fine dell’intervento, oltre all’eventuale inserimento dello stesso materiale in piattaforma, ove 
previsto;  
5. Utilizzo documentato delle metodologie didattiche previste dal modulo specifico o comunque ritenute maggiormente 
efficaci ed innovative;  
6. Svolgimento di verifiche formali documentate, intermedie e finali, degli apprendimenti con relativa certificazione 
delle competenze;  
7. Monitoraggio costante della frequenza dei corsisti intervenendo tempestivamente, di concerto con il tutor e le figure 
di sistema (progettista esecutivo e referente per la valutazione), nel caso di due assenze consecutive o di assenze 
plurime, avvisando il direttore del corso se il numero dei corsisti dovesse scendere al di sotto del numero minimo 
consentito dall’autorità di gestione, al fine della interruzione immediata del corso stesso.  
8. Interagire con la DS per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività  
9. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale  
10. Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 
 
ART. 5 COMPENSO  
Per l’attuazione dei moduli di progetto specificati in premessa alle SS.VV. 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 eventualmente affrontate.  
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 pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate e sarà corrisposto a 
rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione scolastica dei finanziamenti previsti. 
L’importo del presente incarico sarà liquidato per intero nel caso di assenza di decurtazione delle somme previste 
nell’area gestionale. In tal caso potrebbe subire una contrazione. Si precisa infatti che i compensi relativi all’area 
gestionale sono legati alla frequenza degli allievi e che vengono riconosciuti per intero solo nel caso di effettiva presenza 
e al totale delle ore erogate.  
Esso sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle 
attività del Progetto dietro dopo l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati ed a seguito dell'effettiva 
erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari.  
 
ART. 6 NOMINA 
Al presente decreto seguiranno immediate lettere di incarico. 
  

 

   

 

 

            La dirigente scolastica 
        Dott.ssa Aurelia SPECIALE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93 
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