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Prot.5394        Civita Castellana, 11/06/2021 

             

Al Sito Web dell’IC XXV Aprile 

All’Albo 

Agli atti 

ALLA DOCENTE 

TIBERTI ANNALISA 

 

OGGETTO: INCARICO di ESPERTO Progetto PON 

 

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).   

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-30 

Titolo Progetto “Mettiamo in campo le competenze” Titolo modulo “Maths lab” 

CUP:I69J21001890001poal I 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del programma 

  Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

  FSE e  FDR Asse I -  Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

  10.3.1; 

 

VISTA  la nota prot. n° AOODGEFID-17659  del 07/06/2021con la quale la Direzione    

  generale per i  fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, ha comunicato 

  che è stato autorizzato  il Progetto dal titolo “Mettiamo in campo le competenze”codice 10.2.2A-

  FSEPON-LA-2021-30 proposto da  questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro  

  35.574,00; 

 



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 all’attività di 

  formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,  

  previdenziale e  assistenziale; 

 

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

 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

 

VISTO   il Decreto Interministeriale n.129/2018” Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

  amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 

  luglio 2015, n.107”; 

VISTO   il DPR 8 marzo 1999 n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

  scolastiche; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti N.1 del 10/06/2021 con la quale il Collegio dei Docenti ha  

  individuato i docenti interni da nominare come “Esperti” e “Tutor”; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto N.3 del 10/06/2021 di approvazione  del PON; 

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 la S.V. – in servizio presso questo Istituto con contratto a tempo indeterminato in qualità di 

  docente di Scuola Primaria – possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per  

  l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

 

NOMINA 

La docente Tiberti Annalisa, nata a Orte (VT)  il 22/03/1966  CF TBRNLS66C62G135N, in servizio presso questo 

Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di ESPERTO nell’ambito del progetto 

PON/FSE 10.2.2A- FSEPON-LA-2021-30 “Mettiamo in campo le competenze”, in orario extrascolastico secondo 

il seguente calendario: 

Da lunedì 14/06/2021 a martedì 22/06/2021 dalle 9.00 alle 13.00 - Mercoledì 23/06/2021 dalle 9.00 alle 11.00 

Nel seguente Modulo: 

Titolo Modulo  

Attività  

Ore Allievi Importo orario Lordo 

Stato  

Importo totale Lordo 

Stato 

Maths lab 30 20 € 70,00 € 2.100,00 

 

Con i seguenti compiti: 



1. Redige un puntuale programma delle attività didattiche che si intendono svolgere relativamente alle 

tematiche previste dal modulo; 

2. Predispone il monitoraggio delle competenze di partenza e finali degli allievi; 

3. Predispone dei momenti di riflessione condivisa  per monitorare i progressi  degli allievi; 

4. Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il  Tutor cura la documentazione; 

5. In collaborazione con il Tutor segue l’inserimento in GPU tutta la documentazione necessaria; 

6. Predispone su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

7. Provvede alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

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

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. Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali  e fiscali 

secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

dell’Istituto dei fondi comunitari 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Simona Cicognola 
        Documento firmato digitalmente ai sensi   

      del c.d. Codice dell’Amministrazione 

      Digitale e normativa connessa. 
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