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All’Albo pretorio/Sito WEB 
Al docente LIBARDI  PAOLO MICHELE

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti per
l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  Prot.  AOODGEFID/3340  del  23/03/2017  “Potenziamento   delle
competenze  di cittadinanza  globale”.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2   Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi  -  Azione  10.2.5  Azioni  volte  allo  sviluppo  delle
competenze  trasversali   -  Sottoazione 10.2.5.A Competenze  trasversali.  Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-
2018-141 – “VIVERE L’AMBIENTE”

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 Vivere l’ambiente J13I170000600006

NOMINA ESPERTO

Il Dirigente Scolastico
Visto il  Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,  n. 275,  concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali,  per la riforma della Pubblica Amministrazione e  per la  semplificazione
amministrativa";
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 CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tutt’ora vigente
Visto  il  PON  “Programma  Operativo  Nazionale  2014-2020  “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  Circolare  Prot.  n.  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO  UFFICIALE(U).0003340.23-03-2017  ,  rivolta  alle
Istituzioni  Scolastiche  Statali,  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A  - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti
di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale  
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/23582 del 23/7/2018, con oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  Avviso  Prot.  AOODGEFID/3340  del  23/03/2017  “Potenziamento   delle   competenze   di  cittadinanza
globale”.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle
competenze  chiave  degli  allievi  -  Azione  10.2.5  Azioni  volte  allo  sviluppo  delle  competenze  trasversali
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141
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, previdenziale e
assistenziale;
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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;   
VISTA   la determina di  assunzione a bilancio  del  finanziamento  autorizzato,  adottata in  data 4/01/2019
prot.n. 000015
Vista la procedura di reclutamento prot. 810 del 5/3/2019
Vista la graduatoria DEFINITIVA prot. 1309 del 9/4/2019

incarica
il prof. LIBARDI PAOLO MICHELE

della conduzione in qualità di esperto dei moduli  SCUOLA & SPORT e FARFALLE A SCUOLA del progetto PON
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141–  CUP  J13I170000600006–  titolo  VIVERE  L’AMBIENTE.  Detto  incarico  è  da
considerarsi  valido  nel  periodo di  vigenza  del  rapporto  contrattuale  del  docente  con l’Istituto Comprensivo
Torino Corso Racconigi.
Il compenso attribuito per la prestazione sarà di  Euro 70,00 Lordo Stato per ciascuna ora di conduzione dei
moduli.  Il compenso sarà corrisposto sulla base delle ore effettivamente prestate e documentate, fino ad u
massimo di 2100 euro per ciascun modulo.

La funzione di esperto prevede lo svolgimento anche delle seguenti attività:
 Formulare il progetto didattico inerente il modulo;
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
 Consegnare la programmazione didattica-formativa inerente il modulo da realizzare;
 Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario e comunque oltre 

l'orario scolastico;
 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati, anche in formato digitale;
 Predisporre,  in  sinergia  con  i  docenti interni  e  con  il  tutor,  le  verifiche  previste  e  la

valutazione periodica del percorso formativo;
 Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON);
 Consegnare a conclusione dell'incarico il  percorso svolto in  formato cartaceo  e multimediale

secondo gli standard richiesti dal PON e dichiarati in fase di presentazione del Piano, le verifiche
effettuate  ed  una  relazione  finale  sull'attività  in  formato  cartaceo  ed  elettronico  con  analisi
statistiche dei  dati rilevati.

 Presentare in uno specifico incontro finale le attività e i risultati conseguiti nell’ambito progettuale.

Le attività di conduzione di ciascun modulo  si svolgeranno in  tempi extracurricolari secondo la specifica
calendarizzazione che sarà concordata e dovranno concludersi entro 31/8/2019 o l’ulteriore  termine di
proroga autorizzato dall’autorità di gestione. Le attività di progettazione, coordinamento, documentazione
e valutazione sono da considerarsi parte integrante dell’incarico.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal foglio firme, debitamente compilato e firmato, che
l’incaricato presenterà al DSGA al termine della propria attività.
La SV dovrà  operare  in  stretto collegamento con il  tutor  del  modulo  e documentare la  proprie  azioni
secondo quanto indicato nella piattaforma di gestione del progetto con accuratezza e puntualità, avendo
cura di firmare la presenza ad ogni intervento formativo effettuato.

Il  compenso orario per le  attività di esperto è  stabilito in €  70,00  (settanta/00).  Il suddetto importo è
onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex
INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni  altro onere di natura fiscale,  previdenziale  ed assistenziale
che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico
dell'Istituto. La retribuzione concordata è dovuta solo se il singolo modulo di pertinenza verrà
effettivamente  svolto. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata,
dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’ADG, senza che la presente Istituzione sia
obbligata ad alcun anticipo di cassa.

Torino, 9/4/2019
 Il Dirigente Scolastico

              Elena Cappai
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