
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana – Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
  

 

Almenno San Bartolomeo, 09 ottobre 2018   

  

Alla docente Salvi Stefania   

All’Albo on line    

Al sito web della scuola  

Alla sezione Amministrazione Trasparente   

  

  

Oggetto: Conferimento incarico ESPERTO INTERNO. Fondi strutturali Europei- Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 

1953 del 21 febbraio 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 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento 

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

linguaggi, ecc.). Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-64. 

CUP: C17I18000170007 – “I luoghi delle competenze” 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

  

Vista 

 

l’Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 competenze di base, rivolto alle istituzioni 
scolastiche 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 10.2.2- Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
 

Vista la delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 20/09/2016 di adesione al progetto; 
 

Vista 

Visto 

la delibera n. 62 del Consiglio di Istituto del   26/10/2016 di adesione al progetto; 

il piano dal titolo: “I luoghi delle competenze” il Codice identificativo 

progetto n. 10.2.2A FSEPON-LO-2017-64 candidatura n. 35898 inoltrato da questo Istituto in 

data 21/02/2017; 

 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo Istituto Codice identificativo progetto 10.2.2A-
FSEPON-LO-2017-64; 
 

 - n. 0004857 - 09/10/2018 - VII.06. Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana – Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
 

VISTO   il Regolamento di Istituto delibera n. 125 del 07/11/2017, con il quale sono state individuate 

le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;  

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 146 del 07/02/2018, di assunzione in bilancio al 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018 con la quale, tra l’altro, è stato istituito 

l’aggregato “04.01” in entrata e il progetto P ”133” in uscita, PON  ”Programma Operativo 

Nazionale”: “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

 

VISTO  il decreto n. 436 del Dirigente scolastico Prot. n. 3247 del 16/06/2018 con il quale si autorizza 

l’assunzione in bilancio del progetto il Progetto presentato;  

 

VISTE  le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N. “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

  

RILEVATA   la necessità di individuare la figura a cui affidare l'attività di esperto     

VISTA  la scheda finanziaria relativa ai moduli del progetto PON indicato in oggetto, approvata  

dal Consiglio di Istituto con delibera n. 161 del 26 giugno 2018 

VISTA  la graduatoria definitiva per l’incarico di Esperto, pubblicata in data 01/10/2018 decreto n. 

451 ;  

VISTO  il riepilogo della ripartizione dei costi del Progetto 10.2.2A-FSEPON–LO-2017-64 

relativamente alla voce “Esperto Progetto Competenza di base nella scuola primaria e 

secondaria”;  

 

VISTA  la nota MIUR prot. n.38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per  

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE  

 

  

INCARICA quale ESPERTO 

del Progetto  

FSEPON “I luoghi della competenza 

 

Sotto azione  
Codice identificativo 

progetto  
Titolo modulo  

10.2.2A  10.2.2A- FSEPON-LO-2017-64  SPAZIANDO IN MATEMATICA 
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La docente Salvi Stefania, nata a Almenno S.B. (BG) il 05/03/1966, Codice Fiscale: SLVSFN66C45A216L – 

Docente a tempo indeterminato, residente ad Almenno San Bartolomeo via Partigiani n. 1/A – in servizio 

presso l’I.C. L. ANGELINI di Almenno San Bartolomeo: plesso Scuola Secondaria I grado di Almenno S.B. 

  

Art. 1 – Funzioni e compiti deli’ esperto 

 

  COMPITI  

ESPERTO    

 

Predisporre un’adeguata e dettagliata progettazione dei 

contenuti dell’intervento secondo le tematiche inerenti al 

modulo;   

   

 

analizzare le competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali;   

   verificare e valutare gli obiettivi con definizione delle competenze 

in uscita;   

   

 

Collaborare con il G.O.P. e il tutor nei modi indicati dal Dirigente 

Scolastico e/o dal tutor del corso secondo le Linee Guida;   

   

 

collaborare con il Valutatore/Facilitatore per il monitoraggio e il 

bilancio delle competenze alla valutazione/certificazione degli 

esiti formativi degli allievi;   

   

 

utilizzare la piattaforma on-line INDIRE per l’inserimento di dati, 

materiali e documenti relativi all’attività, verifica, valutazione e 

altri aspetti inerenti il modulo;   

   impegnarsi a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti 

e le funzioni previste nel bando di selezione secondo il calendario 

e gli orari predisposti dal GOP, assicurando la propria presenza, se  

necessaria, agli incontri propedeutici l’inizio delle attività e durante 

le manifestazioni conclusive eventuali;   

   

 

impegnarsi a consegnare, a conclusione delle attività svolte, la 

relazione finale con allegato il programma di lavoro sull’attività 

svolta e sui risultati conseguiti;   

   impegnarsi a consegnare un "prodotto finale" (pubblicazione, CD 

audio, DVD video etc. etc. …), realizzato con i discenti, che illustri, 

in forma sintetica, tutte le attività svolte durante il corso.  
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Art. 2 -  Prestazione  

L’ Esperto si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico che verranno comprese come di 

seguito specificato:  

  

Il compenso dell’esperto, secondo quanto definito dalla vigente normativa PON è fissato in 70,00 euro ora 

onnicomprensivo.  

Per l’espletamento del predetto incarico in qualità di Esperto spetta un compenso così come stabilito nelle 

Linee Guida dei PON FSE nota MIUR prot. n. 38115 del 18-12.2017-   pari ad  un importo complessivo lordo 

dipendente di € 791,26 (lordo stato 1.050,00)ripartito sulla base delle attività effettivamente svolte nel modo 

seguente:  

 

Sotto azione   
Codice identificativo 

progetto  
Titolo modulo  

Ore  

previste  

Importo  

orario  

lordo 

dipendente 

10.2.2A  
10.2.2A- FSEPON-LO-

2017-64  
SPAZIANDO IN MATEMATICA 15  €.  52,75  

  

 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituzione Scolastica dei fondi 

comunitari e/o nazionali di riferimento del presente incarico.   

  

Art. 3 -  Compenso  

Il compenso orario di cui all’art. 2, come meglio definitivo dalla Normativa Europea e Nazionale è lordo 

dipendente, gli oneri previdenziali e l’IRAP sono a carico delle spese dell’area organizzativa e gestionale. La 

determinazione dei compensi sarà definita in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate dalla 

documentazione probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti della normativa di cui sopra.  

  

Art. 4 –  Pagamenti  

Si provvederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento al 

termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento 

da parte del MIUR.  

  

Art. 5 –  Risoluzione del rapporto e/o recesso  

Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai 

precedenti artt. 1 e 2.  

L’ Esperto non ha diritto al recesso anticipato del presente incarico, fatte salve gravi e documentati motivi 

personali e/o di salute. In tal caso allo stesso verrà corrisposto un compenso commisurato all’effettiva 

prestazione resa.  
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Art. 6 –  Sospensione del Corso  

In caso di urgenza e necessità, è consentita al Dirigente la sospensione delle attività.  

  

Art. 7 –  Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali  

Ai sensi della Legge 196/2003, il Dirigente fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione del presente contratto. Il Esperto con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, 

autorizza il Dirigente al trattamento di dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Il responsabile de 

trattamento dei dati e lo stesso Direttore dei servizi generali ed amministrativi.  

  

Art. 8 –  Controversie  

In caso di controversie relative al presente incarico si procederà alla definizione con il ricorso ad arbitro 

rituale, secondo le forme del codice di procedura civile e definito con lodo reso esecutivo dal Tribunale ai 

sensi dell’art. 525 C.p.C.  

In alternativa, si indica, comunque, quale foro competente alle liti quello di Bergamo.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente incarico si rimanda alle disposizioni del Codice Civile 

attualmente in vigore. 

 

La Dirigente scolastica 
Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.. 
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