




VISTA la Delibera n. 14 del Consiglio d'Istituto del 31/10/2017, relativa a criteri e regolamento perla 
selezione-di esperti interni/esterni, tvtor e figi..,re di sistema .coinvo!te ne!!.a prngettazione PON; 

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 AOODGEFID prot. n. 4396 del 09/03/2018 - PON "per la scuola, competenzee 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I 2a edizione - Istruzione - FSE Ob. specifico 10.2. 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il 04/05/2018; 

VISTA l'autorizzazione di cui alla nota MIUR AOODGEFID/20650 del 21/06/2019; 

VISTA l'autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.C. G. Marconi di Battipaglia di cui alla 

nota MIUR prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 e la relativa assegnazione dei fondi, perla 

realizzazione del progetto PON 10.2.2A. FSEPON-CA-2019-474; 

VISTO il proprio decreto del 24/10/2019 Prot.n.8103, di assunzione in bilancio delfinanziamento 
autorizzato pari ad euro 44.905,20; 

VISTA la necessità di individuare figure professionali per la realizzazione del progetto; 
VISTA le determina di avvio della procedura di selezione interna per le figure professionali di 

"ESPERTO" prot. n. 2973 del 04/05/2021; 

VISTO l'avviso di selezione interna prot. n. 2979 del 04/05/2021; 

VISTA la nomina e convocazione della commissione prot. n. 3279 del 14/05/2021; 

VISTO il verbale della Commissione prot. n. 3330 del 15/05/2021; 

TENUTO CONTO che avverso la graduatoria provvisoria pubblicata in data 15/05/2021 Prot. n.3331 
non è pervenuto alcun reclamo; 
VISTA la graduatoria definitiva del 24/05/2021 prot. n. 3567; 

INCARICA LA DOCENTE 

Cognome e nome URGO GIOVANNI 

Codice Fiscale  

QUALE ESPERTO 

di cui: avviso interno di selezione per il reclutamento di figure professionali (tutor interni) da 

impiegare nella realizzazione del Progetto "Noi. .. protagonisti" per complessive 30 ore sul seguente 

modulo formativo: 

ESPERTO MODULO 

A CASA DEL RE E DELLA REGINA 

COMPITI DELL'ESPERTO 

L'esperto, preso atto degli obiettivi operativi del suddetto progetto, assume l'impegno di: 
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell'inizio che dopo la fine;
• collaborare con gli altri docenti c/o esperti e con i tutor coinvolti nel progetto;
• elaborare il programma analitico delle attività da sviluppare;
• individuare le metodologie didattiche;

• predisporre i materiali di report e didattici;
• coinvolgere il gruppo nell'elaborazione di un "prodotto" finale;
• verificare e valutare gli esiti formativi degli allievi;



• seguire i corsisti lungo il percorso formativo con costante presenza in aula e/o in ambienti esterni rispetto a

quelli scolastici se nece.ssario;
----o ogg:c1iìa1e-cG-r1 c-oiìtiiìuità t dati-del pro-get"lo (a-rìche strpt-attc:1foiiTia on-line),

• predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro,

materiale di approfondimento e quant'altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;

• elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;

• elaborare, erogare e valutare in sinergia con il tutor, alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la

valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme

al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli

corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;

• programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno specifico

incontro finale e visionato dalle famiglie;

• consegnare il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni,

esercitazioni, ... ), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle

attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere

consegnato al Dirigente per essere custodito agli atti dell'istituto;

• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato.

La prestazione professionale dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di alcun 

sostituto. 

Per gli interventi d'aula effettivamente e personalmente svolti, il Dirigente Scolastico si impegna a corrispondere 

all'esperto un compenso lordo orario (comprensivo di oneri contributivi e fiscali a carico dello Stato) di€ 70,00 

(settanta/00) per n. 30 ore, per un totale di€ 2.100,00 (duemilacento/00). 

Il pagamento del compenso verrà corrisposto ad effettiva erogazione dei relativi finanziamenti a questo Istituto 

Scolastico; 

Il presente contratto non darà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e né a quello di fine rapporto. 

L'esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile. 

L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, per mezzo di comunicazione fatta 

con lettera raccomandata, nel caso in cui: 

• l'esperto non adempie le prestazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3;

• la prosecuzione del corso sia interrotta per qualsivoglia motivo (es. mancanza del numero minimo di 9

partecipanti per due lezioni consecutive).

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003. (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e del 

REG.UE n.679/16 il Dirigente dichiara che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente 

contratto, e comunque, in applicazione del predetto codice e successive modificazioni ed integrazioni. Il 

responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi. L'esperto potrà 

esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 e del REG.UE n.679/16. "Il professionista 

incaricato si impegna a comunicare all'Istituto Scolastico, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto 

dedicato alla commessa pubblica, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, 

servizi e forniture connessi all'affidamento". 

Qualora il professionista incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 

136s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del 

comma 8 del medesimo articolo 3". Tutte le spese di stipulazione del presente contratto, nonché quelle fiscali, 

dovute secondo le leggi vigenti, sono a carico dell'esperto. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Salerno. 

Battipaglia, 28/05/2021

Il docente Esperto 

URGO GIOVANNI 

' Il Dirigente stico 

t.ssa Giacomin

I 


