
 

 

Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE

    Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490  Fax 0302534680 C.F. 80051740175
    Cod.Mecc.BSIC85300T e-mail BSIC85300T@ISTRUZIONE.IT--P.E.C. BSIC85300T@PEC.ISTRUZIONE.IT

   Nave, 1 agosto  2018
Alla Signora Papagno Giorgia
All’ Albo
Amministrazione Trasparenza  sito web
Agli At

OGGETTO:  INCARICO  ESPERTO  FORMATORE  PROGETTO  PON  “Competenze  di  base”  a  valere 
sull’avviso prot. MIUR 1953 del 21/02/2017 - “PARLIAMOCI CHIARO 2”;

AUTORIZZAZIONE progetto prot. n. AOODGEIID/200 del 10/01/2018
CUP : E64C17000470007
Codice identicitao del progeto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-246

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota prot. n° AOODGEIID.REGISTRO UIIICIALE(U).0001953.21-02-2017 del MIUR
- Dipartmento per la programmazione e la gestone delle risorse umane, fnanziarie e strumentali -  
Direzione Generale per intervent in materia di edilizia scolastca, per la gestone dei fondi strutturali  
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovatva, a supporto dell’oferta formatva. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del  
II  Ciclo. Iondi Strutturali Europei – Programma Operatvo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambient per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Iondo  Sociale  Europeo  
(ISE).Obietvo Specifco 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docent, formatori e staf. Azione 10.2.1 Azioni specifche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multmedialità –espressione creatva espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,  
lingue straniere,matematia, siienze, nuove teinologie e nuovi linguaggi, eii.);
CONSIDERATO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –Dipartmento per la 
Programmazione e la gestone delle risorse umane, fnanziarie e strumentali - Direzione Generale per  
intervent in materia di edilizia scolastca, per la gestone dei fondi strutturali per l’istruzione e per  
l’innovazione  digitale  –  Ufcio  IV:-  con  nota  prot.  n.  MIUR.AOODGEIID.REGISTRO  UIIICIALE(U). 
38439  del  29.12.2017  ha  pubblicato  le  graduatorie  revisionate  nazionali  relatve  all’Avviso 
AOODGEIID\Prot.  n.  1953  del  21/02/2017.  Competenze  di  base;-  con  nota  prot.n..  
AOODGEIID/38450  del  29/12/2017  ha  autorizzato  i  suddet Proget PON/ISE  per  la  Regione  
Lombardia; - con nota prot.n. AOODGEIID/ 200 del 10/01/2018 ha comunicato a questa Isttuzione 
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Scolastca la  singola  autorizzazione  del  progetto e dell’impegno di  spesa,attuando la  sottoazione 
10.2.1A defnita dal seguente codice progetto:  10.2.1A-FSEPON-LO-2017-246 pari ad €  44.856,00, 
prevedendo come termine di conclusione delle atvità didatche il 31 agosto 2019, ed entro il 31  
dicembre 2019 la sua chiusura amministratvo-contabile;
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEIID 31732 del 25/07/2017 sull'aggiornamento delle linee guida 
dell'Autorità  di  Gestone per  l'afdamento dei  contrat pubblici  di  servizi  e  forniture di  importo  
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016 n° 1588;
VISTA la nota Miur 18/12/2017 prot.n° 38115 che al punto 2.2.g consente che l’individuazione del  
personale  interno,  a  mezzo della  comparazione  di  ttoli  ed esperienze professionali  in  possesso, 
possa avvenire con delibera del Collegio dei Docent adeguatamente motvata;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEIID 34815 del 02/08/2017 sull'iter di reclutamento del personale  
esperto e relatvi aspet di natura fscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA  la  nota  Prot.  1498  del  09  febbraio  2018  “Disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle  
iniziatve cofnanziate dai Iondi Strutturali Europei 2014-20”;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il D.lgs. 50/2016 così come modifcato ed integrato dal D.lgs. 56/2017, nonché le conseguent 
note attuatve ANAC;
VISTO il Decreto di Iscrizione nel Programma Annuale, prot. 259 del 29 gennaio 2018 ;
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
a) Verifca preliminare in merito alla presenza di personale interno in possesso della professionalità 
necessaria per svolgere i compit previst dal progetto;
b)  Reperimento di  personale  esperto  presso  altre  Isttuzioni  Scolastche  o  mediante  contrat di  
lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternatva, 
stpulare contrat di lavoro autonomo con espert di partcolare e comprovata specializzazione, ai  
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165);
VISTA la delibera del collegio docent n° 23-24 del 14/03/2018 con la quale il Collegio docent dell’IC  
di Nave ha  individuato le fgure di  Espert formatori,  tutor e referente per la valutazione per le  
fnalità di cui sopra pubblicata all’albo pretorio d’Isttuto in data 20/03/2018;
CONSIDERATO CHE nei quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria 4 maggio 2018 
non sono pervenut ricorsi e pertanto l’Atto produce efet;
VISTO il decreto di nomina espert e tutor interni del 26 luglio 2018 prot. 1757-04-05
VISTO il decreto di nomina espert  collaborazione plurima ed esterni  del 1 agosto  2018 prot. 1792

INCARICA

li  Signori  PAPAGNO  GIORGIA  quile  Esperto  Formitore  nel  modulo  formitao  “PARLIAMOCI 
CHIARO  2”  Progetto  PON  Competenze  di  Base  presentato  dall’IC  di  Nave  in  risposta  all’avviso 
pubblico prot. AOODGEIID/0001953.21-02-2017 emanato nell'ambito del PON pluri fondo "Per la 
scuola - competenze e ambient per l'apprendimento 2014-2020";
l’incarico consta in 30 ore di insegnamento con la funzione di esperto formatore per un compenso 
orario omnicomprensivo, soggetto al regime fscale e previdenziale previsto dalla normatva vigente, 
di € 70,00 per le ore di atvità efetvamente svolte e rendicontate secondo le modalità previste 
dall’Avviso pubblico e dalle indicazioni e linee guida dell’Autorità PON. Lo svolgimento del modulo 
formatvo verrà sospeso se per due volte consecutve verrà registrata una presenza degli student 
inferiore a nove unità.  Il  compenso sarà liquidato a prestazione conclusa,  previo accreditamento 
delle risorse fnanziarie e a seguito di apposita documentazione comprovante l’avvenuta atvità. Il  
soggetto incaricato produrrà la documentazione fscale, previdenziale richiesta.



In pirtcolire l’Esperto formitore hi il compito di:

1. Programmare il lavoro e le atvità inerent il modulo afdato, predisponendo e fornendo 
il materiale didatco necessario (comprendente anche le verifche, la metodologia, gli 
strument e i materiali relatvi al corso) in forma elettronica e cartacea;

2. Partecipare agli incontri in itnere che il Gruppo Operatvo di Progetto  riterrà  necessari;

3. Partecipare ad incontri propedeutci alla realizzazione delle atvità, alla predisposizione, 
somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni intermedie 
e fnali, ove previst dalla singola azione;

4. Produrre documentazione fnalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle atvità;

5. Relazionare circa le proprie atvità: produrre una relazione fnale sull’intervento svolto 
ed una scheda analitca delle competenze acquisite da ciascun allievo;

6. Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestone i dat di propria pertnenza;

7. Curare personalmente che ciascun atto formale di propria competenza riport in intesta-
zione il logo individuato da questa Isttuzione scolastca per la realizzazione delle azioni 
inerent il PON;

Il presente incarico viene pubblicato all’albo della scuola sul sito http://www.icnavebrescia.gov.it.

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Albert
Documento frmato digitalmente da Paola Albert

    DS Isttuto Comprensivo Statale di Nave

Per accettazione 

L’ESPERTO ESTERNO 

Sig.ra Papagno Stefania

__________________________________

http://www.icnavebrescia.gov.it/

	Ministero della Pubblica Istruzione
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
	Via Brescia, 20 25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490 Fax 0302534680 C.F. 80051740175
	Cod.Mecc.BSIC85300T e-mail BSIC85300T@ISTRUZIONE.IT--P.E.C. BSIC85300T@PEC.ISTRUZIONE.IT

