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Alla Docente GALLINA Giuseppina 

All’Albo on line 
A sito web  

Agli atti del PON 
 

 
OGGETTO: Nomina ESPERTO  Progetto FSE/PON 2014/2020 10.2.2A-FSEPON-MO 2021-33 “Insieme si cresce”   
                    CUP: J33D21001620001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
  
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 
2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il PON - relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020. Asse I – Istruzione-Fondo sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “ per la scuola ,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
2020. Asse I –Istruzione -  Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1,10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 
Prot. n. 9707  del 27/04/2021. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza  Covid -19 (Apprendimento 
e socialità);  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 47 del 26/01/2021 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2021; 
 
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/17663 del 07/06/2021 con la quale è stata comunicata la formale  
autorizzazione dei progetti per l’importo complessivo di €  30.492,00, di cui e 10.164,00 per il progetto “La  
scuola siamo noi”sottoazione 10.1.1A  ed  €  20.328,00 per il Progetto “Insieme si cresce” sottoazione 10.2.2A; 
 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3522 VIII.1.3 del 15/06/2021 di formale assunzione in bilancio 
del finanziamento PON-FSE 2014/2020; per un ammontare di € 30.492,00; 
 
VISTO il  verbale del Collegio dei Docenti n. 52 del 11/06/2021 di designazione diretta dei Tutor  Progetto 
FSE/PON 2014/2020 10.2.2A-FSEPON-MO 2021-33 “Insieme si cresce” 
 

INCARICA 
La docente  GALLINA Giuseppina, nata a Termoli (CB) il 02/12/1966, in servizio presso questa Istituzione 
Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato per l’insegnamento nella Scuola Secondaria di I grado, 
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quale ESPERTO per la realizzazione  del Modulo sotto indicato relativo al Progetto FSE/PON 2014/2020 10.2.2A-
FSEPON-MO 2021-33 “Insieme si cresce”: 
  

Modulo:  Forza si riparte 

 Destinatari n. ORE Compenso orario 

 alunni scuola secondaria di I grado 30 € 70,00  
 
Il compenso orario di € 70,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico dell’Istituzione Scolastica 
(Lordo Stato).  

La  docente GALLINA Giuseppina  si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti. In particolare, si impegna a portare a termine i seguenti compiti: 

•Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere 
raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati; 
•Predispone un progetto dettagliato;  
•Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni dei corsisti; 
•Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa 
correlati; 
• Predispone schede per monitorare le competenze di partenza e le competenze finali dei corsisti;  
•Predispone schede di autovalutazione per i corsisti; 
•Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso; 
•Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; 
•Predispone proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica alla DS o sua referente; 
• Sulla piattaforma  completa la propria anagrafica; 
•Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la documentazione; 
•Segue, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla 
programmazione delle attività,  alle verifiche effettuate durante lo svolgimento del corso di formazione; 
•A fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza  
•Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 
•Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in 
cartelle tematiche, su supporto informatico. 
 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto fissata al 31/07/2022.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore  a € 70,00 
lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate.  
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per 
assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 
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Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno 

essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. L’ins. in indirizzo, con la 

sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento 

dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
La pubblicazione del presente decreto all’albo on line e sul sito www.comprensivoschweitzer.edu.it, ha 
effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Marina CREMA 
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