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Prot.106 VI.2                                                                                                                         Gallarate, 10/01/2019 

 
       Albo pretorio Istituto  

Sito web Istituto 
 

                                                                                                                                                    Ai DocentI 
     Ambrosi Luigi 
     Folcato Barbara 
      Genghi Jolanda 
      Dell’Aquila Antonella 

 
 
Atti  

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico di docente esperto dei Moduli Formativi di cui all’ Avviso di selezione prot. 
10/U DEL 02/01/2019 per la selezione interna di personale docente cui conferire incarico di TUTOR  nell’ambito 
del PONFSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PON FSE “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017.“Competenze di base”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 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, e 

 
Codice Progetto: 10.2.2AFSEPON – LO 2017 -125 Italiano senza confini 
CUP :  I37I18000520007 
CIG:  ZCF2671C17 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il  R.D 18 novembre  1923, n. 2440, concernente  l’amministrazione del Patrimonio e  la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.;  

VISTA 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.;  

VISTO 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;  

VISTA 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";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

  VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

Il Timbro Digitale è apposto ai sensi del CAD (D.Lgs. 82 del 07/03/2005, art. 23-ter c.5) e sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione

autografa in base alla circolare AGID n. 62 del 2013 sul contrassegno elettronico. Il documento originale è conservato dall'amministrazione almeno

per il tempo di validità giuridica del medesimo.

http://www.icedeamicis.gov.it/
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VISTI i seguenti Regolamenti (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;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56  “Disposizioni integrative 

e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.“Competenze di base”Asse I – Istruzione Fondo 

Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

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.); 

VISTO Progetto “Competenze di base” inserito sul SIF in data 18/05/2017 e registrato con candidatura n. 38121; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto “Competenze di 

base “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

- Codice Progetto: 10.2.2A FSEPON - LO 2017- 125; 

VISTE  le “disposizioni  e  istruzioni per l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate dai fondi strutturali Europei 

2014/2020”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 27 del 21/04/2017, relativa all’approvazione del progetto PON in 

oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 05/04/2017, relativa all’approvazione del progetto PON in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 30/01/2108, relativa all’assunzione nel Programma Annuale 

E.f.2018 per la realizzazione dei suddetti moduli formativi nell’ambito del Progetto “COMPETENZE DI BASE”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 91 del 26/11/2018, relativa alla definizione dei criteri di selezione e 

reclutamento per titoli comparativi del personale docente cui conferire l’incarico di esperto, tutor ; 

VISTA la delibera del Consiglio n. 91  del 26/11/2018, relativa alla definizione dei criteri di selezione e reclutamento 

per titoli comparativi del personale ATA cui conferire l’incarico di espletamento di attività inerenti mansioni de proprio 

profilo professionale, connesse all’attuazione del Progetto “COMPETENZE DI BASE ”;  

     VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

    TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,economicità, efficacia 

tempestività dell’azione amministrativa;  

    TENUTO CONTO che  per  l’attuazione del progetto PON “COMPETENZE DI BASE”  è  necessario reperire 

esperti/tutor e figure aggiuntive che abbiano competenze professionali nella realizzazione dei moduli formativi previsti dal 

progetto;  

istituzioni scolastiche"; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 30/01/2018, relativa all’assunzione al bilancio di € 41.256.00 per la 

realizzazione dei suddetti moduli formativi nell’ambito del Progetto “COMPETENZE DI BASE ”; 

 

VISTO l’esito dell’Avviso di selezione interna di personale docente cui conferire incarico di ESPERTO, PONFSE “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.“Competenze di base”Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante 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, e 
 

VISTA la nota Miur Prot 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 
FSE”; 

 
VISTA il decreto di aggiudicazione Prot. n.92 VI.2 del 10/01/2019; 
 

CONFERISCE 
 

l’incarico di Esperto dei moduli sotto indicati ai seguenti docenti:  
 

 
 
 
 

  
 
per le attività di seguito riportate: 
 

 Condividere con il docente esperto del modulo la programmazione del percorso, gli obiettivi formativi, le 
competenze da osservare e valutare, le attività da proporre e realizzare, le eventuali prove di verifica in itinere 
e finali, i traguardi da raggiungere.  

 Affiancare il docente esperto nel percorso di osservazione e valutazione delle abilità e delle competenze degli 
allievi.  

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi.  

 Supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire agli studenti sulla conduzione 
delle attività programmate sia che si svolgano all’interno dell’istituzione Scolastica che in ambito esterno. 

 Curare la registrazione delle presenze degli studenti, annotare date e orari di tutte le attività che si svolgono 
sia all’interno delle istituzioni scolastiche che all’esterno 

 Curare il monitoraggio del percorso laboratoriale.  

 Svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica.  
 

Per lo svolgimento dell’incarico il costo orario di formazione è pari a € 30,00 Lordo, omnicomprensivo di tutti gli oneri, 
per un totale di 60 ore. 

MODULO        TUTOR 
INDIVIDUATO 

PARLO, COMUNICO, 
RELAZIONO…QUINDI 
SONO (60 h.) 

AMBROSI LUIGI 

SCOPRIAMO LA CITTA’ 
(60h) 

FOLCATO BARBARA 

BENVENUTI IN CLASSE( 
60h) 

DELL’AQUILA 
ANTONELLA 

INGLESE:UNA LINGUA 
PER TUTTI 

GENGHI JOLANDA 

http://www.icedeamicis.gov.it/
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La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di 
servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Non sono 
previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  
 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 
conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitar i o nazionali 
di riferimento del presente incarico. 
 

      

 Il Dirigente Scolastico  

              dott.ssa Barbara Pellegatta 
                            Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                   del C.A.D e norme correlate 

http://www.icedeamicis.gov.it/

