
Oggetto: INCARICO DOCENTE ESPERTO progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2015-247 "Start upper
si diventa. Sviluppare lo spirito d^iniziativa e l'imprenditorialità"

CUP:H78H17310007

ILDIRIGE NTE SCO^ASTICO

VISTO l'avviso MIUR prot. n. 2775 del 08/03/2017 - 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 Specìfico 10.2 - Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi -Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare "Perla Scuola. Competenze
e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso
pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di "Progetti per il potenziamento
dell'educazione all'imprenditorialità".

VISTO l'inoltro per via telematica del Piano da parte dellT.C. "Rina Durante" di Melendugno in

data 25/05/2017;

VISTA la circolare del MiUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida

dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/27034 del 21 agosto 2019 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della sìngola Istituzione Scolastica del
Progetto eod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-247 per l'importo di € 10.164,00;

VISTI i verbali n. 3 del 18/09/20119, delìbera n. 5 del Collegio dei Docenti, verbale n. 9 del

24/09/2049 del Consiglio di Istituto con i quali sono stati deliberati i criteri di selezione e
reclutamento per titoli comparativi dì Esperti, Tutor d'aula e Referente per la valutazione;
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TENUTO CONTO che il conferimento dell'incarico al personale interno de^e avvenire nel
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che quaisiasi incarico conferito a

personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che
nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;

Vista la Nota MIUR - Ufficio IV, prot. 34815 del 02/08/2017 e successiva nota di rettifica prot. n.
35926 del 21/09/2017, contenenti disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale
"Esperto" e agli aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTI i verbali n. 3 del 18/09/20119, delibera n. 5 del Collegio dei Docenti, verbale n. 9 del
24/09/2019 del Consiglio di Istituto con i quali sono stati deliberati i criteri di selezione e
reclutamento per titoli comparativi dì Esperti, Tutor d'aula e Referente per la vaìuiazione;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 3234 del 31/10/2019 di approvazione della graduatoria
definitiva degli aspiranti all'incarico di Esperti nell'ambito del progetto in calce indicato;

Vista la posizione utile occupata nella suddetta graduatoria dal prof. Madaro Maurizio;

Vista l'autorizzazione della scuola di titolarità del prof. Madaro Maurizio, Liceo Artistico "Ciardo
Pellegrino" di lecce, prot. ti. 1016 del 27/01/2020, a ricoprire l'incarico di esperto esterno nel PON;

Considerato che il percorso formativo relativo a! progetto in oggetto indicato prevede la
realizzazione di n. 2 moduli:

INCARICA

II prof. Madaro Maurizio nato a San Pietro V.co (BR) il 15/10/1957 (CF: MDRMRZ57R15UI9Q)
e residente a Ventole in via Panni, Docente ESPERTO in collaborazione plurima, nell' ambito del

progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-201^-247 nei moduli: Start upper 1 per n. 15 ore di docenza e Start
upper 2 per n. 15 ore di docenza.

L'Esperto dovrà elaborare un piano dì lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, ì tempi e gli
strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione dei processo formativo.

L'Esperto deve collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutaz^ne e deve essere in possesso
delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli.

L'Esperto:

predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti
disciplinari e competenze da acquisire;

-    inserisce i dati di propria competenza relativi all'attività svolta nel Modulo, il calendario, le
prove di verìfica e i materiali prodotti nel sistema GPU;
partecipa alle riunioni programmate dall'Istituzione scolastica in inerito alia realizzazione
del modulo e tale attività rientra nel suo incarico.

Per la suddetta attività che sarà effettuata presumibilmente nel periodo Gennaio-giugno 2020 e per
la durata n. 30 ore complessive suddivise come sopra specificato per n. 15 ore per modulo, sarà
corrisposto un compenso orario lordo stato di € 70,00 (€ 52,75 lordo dipendente), pari ad un
importo totale lordo stato di € 2.100,00 (€ 1.582,52 lordo dipendente) sul quale graveranno tutte le
ritenute previdenziali, assistenziali, erariali previste dalla normativa vìgente in materia
previdenziale e fiscale.
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Il compenso di cui sopra sarà erogalo al termine dell'attività effettivamente svolta e documentata e

previo finanziamento da parte del Ministero, fatto salvo anticipo a seguito dì verifica della

effettiva disponibilità economica da parte dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Aw. Anna Rita Carati


