
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

                                                                                                                                 Villa Carcina 24 maggio 2018 

 

All’insegnante Fisogni Raffaella 

ALL’ Albo 

Amministrazione Trasparenza sito web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: DECRETO NOMINA ESPERTO FORMATORE PROGETTO PON “Competenze 

di base” a valere sull’avviso prot. MIUR 1953 del 21/02/2017 - “GIOCARE E IMPARARE: 

“UN’ESTATE DA NON DIMENTICARE” ; 

AUTORIZZAZIONE progetto prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 

CUP G74C17000140007 

Codice identificativo del progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-182 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. n° AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001953.21-02-2017 del MIUR 

- Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

- Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e 

Scuole del I e del II Ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anchemediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.); 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per l agestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV:- con nota prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U). 38439 del 29.12.2017ha pubblicato le graduatorie revisionate nazionali relative 

all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;- con nota prot.n.. 

AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la Regione 

Lombardia; - con nota prot.n. AOODGEFID/ 200 del 10/01/2018 ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa,attuando la 

sottoazione 10.2.1A definita dal seguente codice progetto: 10.2.1AFSEPON- LO-2017-182 pari ad € 

17.042,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 luglio 2018, ed 

entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile; 
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 sull'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 Miur 18/12/2017 prot.n° 38115 che al punto 2.2.g consente che l’individuazione 

del personale interno, a mezzo della comparazione di titoli ed esperienze professionali in 

possesso, possa avvenire con delibera del Collegio dei Docenti adeguatamente motivata 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/08(2017 sull'iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 

VISTA la nota Prot. 1498 del 09 febbraio 2018”Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-20 

VISTO il D.I. 44/2001 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni esterni approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n°102 del 26 aprile 2018 

VISTO il D.lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 56/2017, nonché le 

conseguenti note attuative ANAC 

VISTO il Decreto di Iscrizione nel Programma Annuale, prot.331 del 29 gennaio 2018 e il Decreto 

di variazione prot. n°850 del 3 marzo 2018; 

TENUTO conto che per l’attuazione del progetto PON “Competenze di base” -" GIOCARE E 

IMPARARE: UN’ESTATE DA NON DIMENTICARE” è necessario reperire esperti formatori e tutor che 

abbiano competenze professionali nelle attività formative previste dal progetto approvato e 

finanziato; 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:  

a) Verifica preliminare in merito alla presenza di personale interno in possesso della 

professionalità necessaria per svolgere i compiti previsti dal progetto; 

b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di 

lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, 

stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai 

sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165) 

VISTA la delibera del collegio docenti n° 15 del 02/05/2018 con la quale il Collegio docenti dell’IC 

di Villa Carcina ha selezionato e individuato le figure di Esperti formatori, tutor e referente per la 

valutazione per le finalità di cui sopra pubblicata all’albo pretorio d’Istituto in data 05/05/2018 

prot. 2678/2018; 

CONSIDERATO CHE nei quindici giorni successivi alla pubblicazione di detta delibera n°15 

del 02 maggio 2018 non sono pervenuti ricorsi e pertanto l’Atto produce effetti 

 

DECRETA 
 

 Di nominare l’insegnante Fisogni Raffaella quale Esperto Formatore nel modulo 
formativo 

“Con un racconto si può” compreso nel Progetto PON “Competenze di Base” “GIOCARE E 

IMPARARE: UN’ESTATE DA NON DIMENTICARE”" presentato dall’IC di Villa Carcina in risposta 

all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/0001953.21-02-2017 emanato nell'ambito del PON pluri 

fondo "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020"; 

L’incarico consta in 30 ore di insegnamento con la funzione di esperto formatore per un compenso 

orario omnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente, di € 70,00 per le ore di attività effettivamente svolte e rendicontate secondo le modalità 

previste dall’Avviso pubblico e dalle indicazioni e linee guida dell’Autorità PON. Lo svolgimento del 

modulo formativo verrà sospeso se per due volte consecutive verrà registrata una presenza degli 

studenti inferiore a nove unità. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo 

accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di apposita documentazione comprovante 

l’avvenuta attività. 

 

 



 

 

In particolare l’Esperto formatore ha il compito di: 

 

a) Progettare il modulo formativo in base al progetto presentato dall’IC di Villa Carcina in risposta 

all’Avviso pubblico, approvato ed autorizzato -promuovere interventi coerenti con gli specifici 

bisogni degli alunni; 

b) Predisporre la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa correlati; - 

Predisporre schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze 

finali, anche in collaborazione con la referente per la valutazione - Predisporre schede di 

autovalutazione per gli alunni anche in collaborazione con la referente per la valutazione; 

c) Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti dei vari 

moduli formativi ed ad altri incontri organizzati dal dirigente scolastico o dal referente per la 

valutazione; 

d) Concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; - predisporre proposta di 

acquisto per eventuali materiali necessari ai corsisti e darne comunicazione al dirigente scolastico; 

e) Consegnare l’eventuale materiale didattico utilizzato ed elaborato in forma digitale 

(documenti vari, prodotti multimediali, ecc.) per la pubblicazione nel sito internet dedicato; 

f) Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto,secondo il 

calendario stabilito dal Dirigente scolastico; 

g) Coordinare e supportare l’attività laboratoriale degli studenti, gestendo e facilitando i lavori di 

gruppo; 

h) Mettere in atto strategie innovative, attive e laboratoriali di insegnamento, adeguate agli 

obiettivi programmati; 

i) Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione e 

disseminazione degli esiti e dei prodotti del modulo formativo, anche contribuendo e 

partecipando direttamente alle azioni di disseminazione ex post previste 

j) Collaborare con il tutor d’aula 

k) Partecipare alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione, alle prove  INVALSI sulla 

misurazione degli apprendimenti ed alla individuazione e messa a disposizione degli indicatori del 

programma, curando l'inserimento dei dati sulla piattaforma telematica GPU 

 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola sul sito 

http://www.icsolivelli.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi definitiva e immediatamente 

esecutiva. 

 

  

Il dirigente scolastico 

Mariateresa Boniotti 
Firmato digitalmente 
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