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Codice Univoco: UF70N2 

Prot. n°5797         Bernalda lì, 30/11/2018 

Codice CUP: F77I17000140006                                                                                                                 Al D.S.G.A. 
Al sito WEB  

All’Albo  
Alla prof.ssa Musillo Filomena 

 

 
 

Oggetto:Incarico ESPERTOProgramma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5C - Competenze trasversali in 
rete. Autorizzazione FSEPON-BA-2018-2.Titolo: SCUOLE IN MAGNA GRECIA: SI TUTELA CIO’ CHE SI 
IMPARA AD AMAREMODULO: La Scuola adotta il Museo Di Metaponto.Fase 1 - Creazione di una 

piattaforma multicanale per la valorizzazione e la fruizione dei luoghi della cultura, implementabile anno 
dopo anno. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4427 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per lascuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. "Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5C - Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura di impresa.  

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n°8 del 16/06/2017e Consiglio di Istituto – 
delibera n°21 del 29/05/2018);  

VISTA  la nota prot. 8202 del 29.03.2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “SCUOLE IN MAGNA 
GRECIA: SI TUTELA CIO’ CHE SI IMPARA AD AMARE ” – codice10.2.5C-FSEPON-BA-2018-2  proposto 
da questa Istituzione Scolastica per un importo  pari a Euro 119.794,00; 



 

 

 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,  

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale. previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99 Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale; 
VISTI  gli artt. 84 , 85 e 88  del C.C.N.L. 29/11/2007 
VISTA la graduatoria definitiva redatta dalla commissione esaminatrice delle domande;  

 
D E C R E T A 

Il conferimento dell’incarico alla prof.ssaMUSILLO Filomenain servizio presso questa Istituzione Scolastica di 

ESPERTO per il Modulo n. 2 : 

“La Scuola adotta il Museo di Metaponto - Fase 1 - Creazione di una piattaforma multicanale per la 
valorizzazione e la fruizione dei luoghi della cultura, impresentabile anno dopo anno” del 

Progetto“Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Scuole in 
Magna Grecia: Si tutela ciò che si impara ad amare – codice 10.2.5C – FSEPON-BA-2018-2. proposto 
da questa Istituzione Scolastica. 
Compiti dell’ esperto:  

1. Predispone prima dell’inizio delle attività, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano 

finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti.  

2. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

10.2.5C – Competenze trasversali in rete; 

3. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

4.  Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  

5.  Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 

lasciarne traccia nella scuola;  

6. Collabora alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

7. Interagisce con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 

delle attività. 

8.  Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, 

finale;  

9.  Predispone, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale; 

10.  Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 

piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico 

 
Per le prestazione effettuata sarà corrisposto il trattamento economico ad ora di euro 70,00 omnicomprensivo 

per un totale di 10 ore. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o 



 

 

nazionali di riferimento del presente incarico.  

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. L’Istituto provvede, 

limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile. 

 

Il compenso verrà erogato solo se i moduli formativi verranno positivamente completati. In caso di sospensione 

di uno o più moduli per numero di assenze superiori al limite massimo , il finanziamento non verrà erogato e 

pertanto i relativi compensi non potranno essere liquidati, anche in presenza di ore di impegno già effettuate. 
 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 

  Giosuè FERRUZZI 
 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
originale con firma autografa) 

 
 

 
 
 Firma per accettazione _________________________________________  
 

 


