
Pagina 1 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1-  F PENTIMALLI   GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
 

 

 
 
   Prot. n. 3542/VII.6 del 09/07/2021 

Al  Docente  
SPERANZA Carmelo 

 
  All’ Albo on line 

d’Istituto 
 Al Sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO:  Incarico di Esperto interno al docente SPERANZA Carmelo,  nato a  Gioia Tauro  il 06/07/1962 e residente in 
Gioia Tauro Via XXIV Maggio n.12,  C.F. SPRCML62L06E041H, – PON “Per la scuola,competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – finanziato con FSE e FDR – Avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 
27.04.2021 – Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19. Azione 10.1.1 – Intervento per il successo scolastico degli studenti. 
Titolo: Torniamo a crescere insieme! Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94.  Azione 10.1.1 CUP G59J21003980006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche VISTA la circolare 

della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione  

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.  

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

PROGETTO PON Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e 
socialità. Nota MI prot. n. AOODGEFID-17647   del 07/06/2021  di autorizzazione del progetto. PPRROOGGEETTTTOO  PPOONN  TTIITTOOLLOO 

““TToorrnniiaammoo  aa  ccrreesscceerree  iinnssiieemmee””CCooddiiccee::  CODICE CUP: G59J21003980006 - Azione 10.1.1  Modulo 2 
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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  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 28/10/2020 e successive modificazioni integrazioni con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 22/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021;  

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.24 del 08/06/2021 . n.4 con la quale è stato deliberata l’approvazione 

dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; VISTO l’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).  

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/ 17647 del 07/06/2021 autorizzazione progetto: 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 necessaria a procedere alla selezione di appropriate 

figure professionali, ESPERTI E TUTOR, per lo svolgimento delle attività formative previste nel progetto 

VISTO  l’ AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI ALL'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA, Prot. n. 0003198/VII.6  del 18 giugno 2021 

VISTA  la graduatoria definitiva docenti Esperti del 28/06/2021 prot. n. 3398 

CONSIDERATO  che la S.V. in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato possiede i necessari 

requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, 

documentati da curriculum vitae allegato,  

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

INCARICA 

il docente SPERANZA Carmelo,  nato a  Gioia Tauro  il 06/07/1962 -  C.F. SPRCML62L06E041H, in servizio presso questo 
Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Esperto nel progetto PON “Per la 
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.1.1 – Intervento per il successo scolastico degli 
studenti. Titolo: Torniamo a crescere insieme  -Modulo 2 KARATE  Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94.  Azione 
10.1.1 CUP G59J21003980006 in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente 
Modulo 2 

Titolo ore Importo orario lordo Importo Lordo 

MODULO SPORT: kARATE 30 € 70,00  € 2100,00 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile dell‘ISTITUTO, su 

richiesta scritta e documentata.  

Il docente SPERANZA Carmelo, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il conseguimento degli 
obiettivi stabiliti. 

Nell’ambito di tale incarico la S.V. dovrà: 
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PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DEI SINGOLI MODULI 
 

• Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo  (anche in collaborazione con 
il tutor del nostro Istituto addetto al modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi 
operativi e traguardi; 

• predisporre i materiali didattici; 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi; 

• svolgere attività di docenza; 

• valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il Referente per la Valutazione, le competenze in 
ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 

• approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedie e finali; 

• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 

• accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio; 

• richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo finanziario a disposizione 
(sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo); 

• attuare le metodologie attive previste dal progetto: PUA (programmazione universale dell’apprendimento), peer 
education, learning by doing, peer tutoring, peer mentoring, project work, role playing, EAS (Esperienze di 
Apprendimento Situato) etc. 

• Collaborare alla somministrazione on line di un questionari di valutazione al fine di verificare l’andamento e gli esiti della 
formazione e delle attività didattico-organizzative. 

•  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 con un compenso orario di € 
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. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) 
eventualmente affrontate. 

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 comunitari o nazionali 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. 

                                                                                                                                               LA DIRIGENTE  
Luisa Antonella Ottanà 

                                                                              (Firmato in digitale) 


