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Agli atti   

  

All’ins. COLLI Marta  

  

Oggetto: Incarico esperto Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-132 – “Ti racconto una storia” – modulo “Ti 
racconto una storia con il podcast a Sumirago”  
  

Il Dirigente scolastico,  

   

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 Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO   il CCNL vigente;  

VISTO  il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 9 marzo 2018 con delibera n. 106;  

VISTO  l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017;  

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 indirizzata 

all’Istituto Comprensivo di Mornago;  

VISTA la nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;  

VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 

settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”  
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio (prot. 6745 del 13/12/2018);  

VISTA la delibera n. 20 del Collegio dei docenti del 07/01/2019 relativa a “Individuazione Esperti 

e Tutor progetto PON 10.2.2AFdRPOC-LO-2018-132 – “Ti racconto una storia”” 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione n. 33912 del 26/11/2020 con la quale viene prorogato il 

termine per la realizzazione dei moduli al 31/08/2021; 
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VISTO   l’avviso di selezione per il personale interno prot.n. 3390 del 30/04/2021 ed il conseguente 

verbale prot. n. 3623 del 10/05/2021;  

 

INCARICA  

la docente COLLI Marta di svolgere il ruolo di esperto relativamente al modulo “Ti racconto una storia con il 

podcast a Sumirago” del Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-132 – “Ti racconto una storia”.  

  

In particolare, l’esperto dovrà assicurare personalmente, senza possibilità alcuna di delega (anche solo 

parziale) a terza persona, per il modulo di competenza, lo svolgimento delle seguenti attività:  

• docenza (in relazione ai contenuti previsti dal progetto di cui all’oggetto, pubblicato nella 

sezione “PON” del sito internet istituzionale) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni da lunedì a 

venerdì compresi tra il 10 giugno 2019 ed il 21 giugno 2019 inclusi, presso la Scuola secondaria 

di Mornago;  

• predisposizione, in collaborazione con il tutor, di una programmazione dettagliata delle attività 

da svolgere e degli acquisti dei beni strumentali necessari;  

• analisi delle competenze in ingresso;  

• verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relativa certificazione delle 

competenze;  

• tempestivo inserimento della programmazione e della documentazione delle attività nel 

“Sistema di gestione e monitoraggio” telematico.  

  

L’attività effettivamente e personalmente svolta dovrà essere opportunamente registrata e documentata 

(verbali, registri presenze, time sheet, altro).   

L'incarico decorre dalla data odierna fino alla completa realizzazione del modulo in parola.  

Per ogni ora di compresenza alle lezioni calendarizzate è previsto per l’esperto il compenso di € 70,00, per 

un totale di € 2.100,00, comprensivo di tutte le spese che l’esperto sostiene, degli oneri a carico suo e a 

carico dell’Amministrazione, di imposte e ritenute varie e dell’IVA, se dovuta. Il compenso include inoltre 

tutte le attività funzionali precedentemente elencate.  

Nel caso di chiusura anticipata del modulo per ridotta frequenza delle attività formative da parte dei 

corsisti, nei termini di cui alla C.M. MIUR 38115 del 18.12.2017 (pag. 8), l’incarico avrà termine 

immediatamente e verranno retribuite solo le ore svolte fino a quella data. Sono fatte salve tutte le atre 

cause di risoluzione anticipata di un incarico previste alla norma.  

Il compenso sarà liquidato solo a seguito di corretta documentazione delle attività svolte e, comunque, solo 

successivamente all’effettiva erogazione dei fondi e, pertanto, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei 

confronti dell’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.   
  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Prof. Rino Marotto  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse)  
  

  

  


