
  

  

   

               
                          Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Completo di Mornago  
Via Volta, 9 - 21020 MORNAGO (VA)  

 0331-903068  
             C.F.  82019560125 – sito www.iccmornago.gov.it  

e-mail: vaic835008@istruzione.it pec: vaic835008@pec.istruzione.it  
  

CUP I29J21002180001 

 

  

Agli atti  

Al sito web 

All’ins. Colli Marta  

  

Oggetto:  Progetto 10.2.2A-FdRPOCLO-2021-136 – “Apprendimento e socialità – Scuole aperte”  

Modulo “Diffondiamo sicurezza e autostima” - Incarico docente esperto 

  

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 D. M. n. 129/2018 "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 Quaderno n. 3 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali” rilasciato dal MI e 

aggiornato a novembre 2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico per la 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, prot. 9707 del 27/04/2021; 

VISTE  le Note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, 

relative agli obblighi di informazione e pubblicità degli interventi previsti dal Capo II – art. 

115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-17661 del 07/06/2021 

indirizzata all’Istituto Comprensivo di Mornago; 

VISTO  il proprio decreto di assunzione a bilancio (prot. 4853 del 24/06/2021); 

VISTO  il CCNL vigente; 

VISTO  il Piano annuale delle attività del personale ATA per l’a.s. 2021/22; 

VISTA la graduatoria definitiva per l’individuazione del personale docente esperto (prot. n. 9134 

del 09/12/2021) da adibire alla realizzazione delle attività inerenti il progetto richiamato 

in oggetto; 
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INCARICA  

   

la docente Colli Marta di svolgere il ruolo di esperto relativamente al modulo “Diffondiamo sicurezza e 

autostima” del Progetto 10.2.2A-FdRPOCLO-2021-136 – “Apprendimento e socialità – Scuole aperte”.  

  

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, presso la Scuola 

primaria di Sumirago per totali n. 30 ore da svolgersi secondo calendario che verrà concordato 

con l’Amministrazione;  

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

da svolgere e degli acquisti dei beni strumentali necessari, nel limite di spesa previsto dal 

progetto;  

• 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 

utilizzando il registro di attività che sarà consegnato dalla segreteria.   

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 dalla 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 
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