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 Verona, data e protocollo da segnatura 

 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A COMPETENZE DI BASE 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-3 “AL DI LA DEL LIMITE” 

CODICE CUP: F39J01000000006 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2   

DECRETO DI AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTO PON “ 
10.2.2A-FSEPON-VE-2021-3 

MODULO “AL DI LA DEL LIMITE” 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

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

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
TENUTO CONTO delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, 
dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità generale dello Stato : Legge 94/97 – D.lgs 297/94 – D.lgs 165/2001 – 

D. lgs 150/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Regolamento(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; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti con delibera n. 5 del 19/05/2021 e 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 37 del 27/05/2021; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio  prot. n..0005649 del 09/06/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 25 del 1/2/2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2021; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2  – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2  

VISTA la lettera di autorizzazione prot. A000DGEFID-17652 del Ministero Istruzione del 07/06/2021 
VISTO il decreto di assunzione a Bilancio del finanziamento relativo al progetto PON 10.1.1A -FSEPON-VE-2021-2 e 

10.2.2A-FSEPON-2021-3 

VISTA la Delibera n° 1 del Collegio docenti del 7/06/2021 di avvio del progetto; 

VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di esperti tutor progetto apprendimento e socialità prot. 005775 del 

10/06/2021 
VISTA la candidatura della prof.ssa Mangini Adele  prot. n. 0005892/U del 14/06/2021 

VISTO la nomina della Commissione Esaminatrice delle candidature prot. n. 6028/U del 15/06/2021 
VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice delle candidature prot. n. 6029/U del 15/06/2021 
VISTO il decreto di approvazione della graduatoria esperti tutor interni prot. n. 6030/U del 15/06/2021; 
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DECRETA 
 
 

Art.1 Affidamento incarico 

Di affidare alla prof.ssa. MA NG I NI  A DE L E  in qualità  d i  E s pe r t o  d e l  m od u lo  “ A L  DI  L A  

D E L  L I MI T E ”  AZI O N E  10 . 2 . 2 A- F S EPO N V E - 202 1- 3  pe r  n .  3 0  o r e . 

 

E sp er t i  
“L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è 
responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e 
le abilità specifiche dei partecipanti. L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di 
un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse 
disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire 
la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati 
formativi. L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di 
formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, 
dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative. Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi 
stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie     fasi e i 
tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo. Nella 
fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 
programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e 
può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. Partecipa 
anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del modulo 
riferito al suo incarico. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la 
predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo 
contratto/incarico. È richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di 
comunicazione e d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze 
agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. 
Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di 
conduzione di gruppi e dell’aula. L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-
apprendimento e al “collaborative learning”. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia 
trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, 
condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo 
aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e 
metodologie d’insegnamento”. 

 

 
Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio affidato è di n.  30 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dal 21/06/2021 fino al 

termine del progetto  e comunque non oltre il 31/08/2022. 

 
Art. 3 Compenso 

Il compenso viene stabilito in importo orario pari ad € 52,75 lordo dipendente ossia € 70,00 lordo stato così come da CCNL. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge.  La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente 
prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si 
desumeranno da appositi registri/verbali debitamente debitamente compilati e firmati, che l’Esperto presenterà al termine 
della propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effett iva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Muscolino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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