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Prot. n° 0001520/E9        Volterra, 04/04/2019 

 
       Ai docenti: 

- Bertini Alessandro 
- Cellai Giorgio 
- Ricciardi Antonella 
- Salvatici Enrica 
- Santucci Ambra 
- Stefanini Silvia 
- Trovato Alfredo Orazio 

        
       All’albo, al sito, Amm. Trasparente 
 
 

OGGETTO:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti di apprendimento” 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1.Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia( linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività corporea);Azione 10.2.2. Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). AVVISO AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base.  
PROGETTO “Potenziare le competenze capovolgendo la didattica” – COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-62  
CUP: E94F17000190006  
 

DECRETO DI INCARICO PER “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.li; 
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VISTO l’art.43 del Decreto Interministeriale n. 129 /2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni 
scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti,al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 
VISTO il DPR 275/99,concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei,il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE)n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il PON- Programma Europeo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952,del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
 

VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo, nello specifico Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1.Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia( linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività 
corporea);Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
 

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base in chiave innovativa 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 1288 del 15/05/2017 e del Consiglio di Istituto prot.n. 
1289 del  15/05/2017 di adesione progetto PON in oggetto; 
 

VISTO il piano n. 44578 di candidatura dell’Istituto all’Avviso pubblico n. 1953/2017 – Competenze di base 
in chiave innovativa 
 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto presentato 
dall’Istituto in adesione all’Avviso pubblico 1953/2017 – Competenze di base in chiave innovativa – 
“Potenziare le competenze capovolgendo la didattica” COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-62 per un 
importo complessivo di € 40.656,00 
 
VISTO il decreto di assunzione a Programma annuale 2018 del finanziamento suddetto, ai fini della 
realizzazione del Progetto, prot. n. 49/E9  
 
VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – “Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti” con la quale si precisa che per il conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività di 
formazione finanziate dal FSE nell’ambito del PON venga preliminarmente verificata la presenza di 
disponibilità di personale interno;  
 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. 
AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige”;   
 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36400 del 10/10/2017 concernente la “Pubblicazione del 
Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto”;   
 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37407 del 21/11/2017 “Pubblicazione del Manuale per la 
documentazione delle selezioni del personale per la formazione”;   
 



VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017,  
 
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;   
 
VISTA la Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009 
 
ESPERITA la procedura di reperimento del personale secondo le modalità previste; 
 
VISTO il verbale della commissione di valutazione per l’individuazione di esperti e tutor per il progetto 
“Potenziare le competenze capovolgendo la didattica” – COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-62  
 
VISTO il decreto di individuazione di esperto per il “Potenziare le competenze capovolgendo la didattica”, 
prot. n. 0001506/E9 del 03/04/2019; 
 

DECRETA 
 

Di nominare quali esperti nei moduli formativi relativi al progetto “Potenziare le competenze 
capovolgendo la didattica” – COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-62  i seguenti docenti: 
 

Tipologia modulo/ambito disciplinare Titolo modulo Esperto 

Lingua straniera The Art of Speach: verso il B1 Santucci Ambra 

Lingua straniera 
The Art of Speach: verso il B1 
– Liceo Artistico 

Ricciardi Antonella 

Lingua straniera The Art of Speach: verso il B2 Santucci Ambra 

Lingua straniera 
The Art of Speach: verso il B2 
– second gruppo 

Ricciardi Antonella 

Lingua straniera The Art of Speach: verso il C1 Ricciardi Antonella 

Lingua madre 
Laboratorio di Lettura e 
Scrittura creative: MONTAG 

Bertini Alessandro 

Matematica 
ProbabilitàMENTE 
StatisticaMENTE 

Salvatici Enrica: 15 ore 
Trovato Alfredo Orazio: 15 ore 

Matematica Matematica e Musica 
Cellai Giorgio: 15 ore 
Stefanini Silvia: 15 ore 

 

Compiti del docente esperto  
Il docente esperto selezionato per lo svolgimento di ciascuno dei moduli del Progetto deve:   

- Conoscere i livelli di partenza degli alunni destinatari al fine di predisporre le attività didattiche 
secondo gli obiettivi didattici e formativi progettati, tenendo conto dei bisogni di ciascun alunno;   

- Saper utilizzare metodologie innovative e diverse rispetto a quelle in uso nei percorsi curricolari per 
stimolare e migliorare gli stili di apprendimento degli alunni;   

- Cooperare con Dirigente scolastico, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la 
fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, 
degli strumenti;   

- Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi formativi; 
- Collaborare a promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati 

nelle attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi;   
- Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico e agli altri attori del progetto gli eventuali 

problemi che potrebbero inficiare il buon andamento del progetto;   
- Curare, in collaborazione con le altre figure professionali e con gli Enti Locali, momenti di restituzione 

alla cittadinanza;   
- Collaborare con il docente tutor nella compilazione del registro delle presenze e degli altri documenti 

necessari, avendo cura della frequenza effettiva del corso;  



- Collaborare con il referente per la valutazione al fine di monitorare la ricaduta dell'intervento sulla 
formazione curricolare;   

- Predisporre il materiale didattico necessario ai processi formativi; 
- Curare l’inserimento puntuale e tempestivo in piattaforma dei dati e della documentazione di propria 

pertinenza;  
- Completare in ogni caso la realizzazione del progetto in questione anche in presenza di un cambio di 

sede di servizio;  
- Presentare una relazione sullo svolgimento delle attività secondo quanto previsto dalla piattaforma 

MIUR o secondo un format libero.  
 
Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario pomeridiano o extrascolastico presso le sedi 
dell’Istituto o in attività esterne, secondo modalità previste per i singoli moduli. 
 

Compenso orario previsto per ciascun modulo e durata dell'incarico  
Per la prestazione, effettuata sarà corrisposto il seguente compenso: Figura professionale Costo orario al 
lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed al lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente Esperto € 70,00 
onnicomprensivi per ogni ora svolta, per un massimo di n.30 ore per modulo Il numero di ore 
effettivamente prestate si desumerà dai registri e dalla documentazione prevista debitamente compilati e 
firmati. L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 
dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a 
rendicontazione approvata e finanziata. Il compenso verrà erogato solo se il relativo modulo formativo 
verrà positivamente completato. In caso di sospensione del modulo per numero di assenze superiori al 
limite massimo (numero dei partecipanti al di sotto del minimo per due incontri consecutivi), il 
finanziamento potrebbe non essere erogato e pertanto i relativi compensi potranno non essere liquidati, 
anche in presenza di ore di impegno già effettuate. 
 

Tempi e modalità di svolgimento del progetto  
Inizio presumibile progetto: aprile 2019 – fine presumibile progetto: agosto 2019 (salvo proroga). 
 

Trattamento dati  
Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 
selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo n. 196/03 modificato dal D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 e delle 
normative vigenti. L’accettazione della nomina implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi gli eventuali dati sensibili a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 
delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno 
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della 
suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990. 
Titolare del Trattamento dei dati personali è la Dirigente Scolastica Pro-tempore Nadia Tani con sede in 
Volterra, Via Lorenzini, 26.  
 
Avverso il presente decreto potrà essere esperito ricorso al T.A.R. o, in alternativa, al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Il Responsabile del 
procedimento è la Dirigente scolastica pro tempore Nadia Tani. Il presente Decreto viene pubblicato in data 
odierna all’albo on line dell’istituto e nella sezione amministrazione trasparente. 
 
          La Dirigente Scolastica 
          Prof.ssa Nadia Tani 
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