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                                                                       Reg. Contratti n°197 

 

 Alla docente Ferranti Maria Patrizia 

All’albo dell’Istituto 

Al sito Web 

 

Oggetto: Lettera incarico ESPERTO INTERNO per l’attuazione del Progetto “Il valore di se' e degli 

altri” Codice id.: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741 - CUP: J44F17000090006. 

Modulo “Benessere e salute” 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

Vista la legge n. 244 del 24/12/2007;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

Visto il D. A. 7753/2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia;  

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di Potenziamento delle competenze di Cittadinanza 

Globale per le scuole del I Ciclo (Scuole Primarie e Secondarie di I Grado) di cui all’Avviso prot. 

AOODGEFID\3340 del 23/03/2017 del MIUR - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A - Competenze trasversali;  

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID\23103 del 12 luglio 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle attività;  

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID/23585 del 23 luglio 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV – al D.S. di questa istituzione scolastica recante Autorizzazione progetto 

codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741;  

Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e ATA 

approvato il 27 giugno  2019 prot. n. 3818/04-05 del 29-07-2019; 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 4828/04-05 del 10/09/2018 con il quale si dispone 

l’assunzione a bilancio del finanziamento del progetto “Il valore di se' e degli altri” Codice id.: 10.2.5A- 

FSEPON-SI-2018-741 - CUP: J44F17000090006 (Sezione Primaria e Secondaria Di 1° Grado)  

- € 29.971,50; 

Visto l’avviso di selezione Esperti interni pubblicato in data 06/09/2019 con prot. 4426/04-05; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Visto il PTOF e il Piano dell’Offerta Formativa 2018-2019;  

Visto il verbale della commissione di valutazione n. 6 del 18/10/2019; 

Visto il proprio Decreto di approvazione della GRADUATORIA DEFINITIVA per l’incarico di Esperti 

interni e tutor prot. n. 5554/04-05/04-05 del 21/10/2019 e la graduatoria definitiva prot. N. 5555/04-05 del 

21/10/2019; 
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NOMINA 

 

La  docente Ferranti Maria Patrizia  quale ESPERTO INTERNO per la realizzazione del modulo 

formativo “Benessere e salute”. 

 

Oggetto della prestazione  

 

La docente Ferranti Maria Patrizia  si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività 

aggiuntiva avente ad oggetto l'attività di "ESPERTO INTERNO" nel modulo “Benessere e salute”. i cui 

compiti sono: 
 

1. su eventuale richiesta della Commissione di valutazione, esibire i titoli dichiarati; 

2. partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi; 

3. predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si 

evidenzino competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali  materiali e/o 

elaborati da produrre. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che con gli obiettivi 

dell’azione di riferimento, con gli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano 

dell’offerta formativa della scuola; 

4. attuare le metodologie attive previste dal progetto: PUA programmazione universale 

dell’apprendimento, peer education, learning by doing, peer tutoring, peer mentoring, project 

work. 
5. valutare le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertarne il livello iniziale, monitorare il 

processo di apprendimento in itinere, valutare e certificare le competenze acquisite; 

6. documentare puntualmente le attività sulla piattaforma GPU 2014-2020 - inserendo nella 

piattaforma il materiale di propria competenza; 

7. fornire al referente della valutazione del Piano e al GOP tutti gli elementi utili alla documentazione 

da produrre dall’inizio alla fine del progetto; 

8. elaborare una relazione finale corredata dalla documentazione prodotta in formato cartaceo ed 

elettronico. 

9. consegnare un "prodotto finale" (pubblicazione, CD/DVD, etc.), realizzato con gli alunni, che 

illustri, in forma sintetica, tutte le attività svolte durante il corso; 

10. Il docente Esperto è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

 

Si precisa che solo dopo il completamento di tutte le procedure previste nei punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9 

e 10  sarà effettuato il pagamento previsto per gli esperti. 

 

L’esperto, d’intesa con il tutor d’aula con il quale è chiamato a collaborare e sulla base di ipotesi 

operative articolate è tenuto a definire le capacità specifiche da acquisire al termine del percorso formativo 

per il gruppo degli alunni ad esso affidato ed i criteri per la valutazione delle competenze conseguite. 

In aggiunta a tale impegno, l’esperto è tenuto ulteriormente a partecipare agli incontri che 

l’amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi prefissati, per il coordinamento delle attività 

didattiche ed educative dell’Istituzione scolastica, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento 

dell’attività stessa e per l’eventuale nuova progettazione dell’attività. L’esperto s’impegna a rispettare 

nell’esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati 

dall’Amministrazione scolastica. 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti, né 

potrà cedere a terzi il presente contratto. A conclusione dell’attività, l’esperto s’impegna a presentare 

una relazione finale, analitica e dettagliata, in ordine agli apprendimenti conseguiti e alle competenze 

acquisite dagli alunni, utile anche ai fini della certificazione dei crediti formativi dei partecipanti. 

 

Questa Istituzione, a fronte delle attività effettivamente svolte nella piena osservanza di quanto stabilito 

con il presente incarico per un impegno orario complessivo di ore 30 (trenta), si impegna a corrispondere 

all’Esperto interno il compenso orario di € 70,00  (settanta/00) per un totale complessivo di  € 2.100,00  

(duemilacento/00) ed è omnicomprensivo di qualunque onere fiscale, previdenziale previsto dalla 

normativa vigente.. E’, altresì, suscettibile di variazione in diminuzione, poiché costo standard. 
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Il pagamento del compenso pattuito sarà effettuato, previa verifica delle attività svolte, entro giorni 30 

dalla data di ultimazione delle attività, e, comunque, ad avvenuto accreditamento dei fondi specifici da parte 

delle competenti autorità.  

Le ore di prestazione sono da effettuarsi presso la sede istituzionale oltre il proprio orario di servizio, 

secondo un calendario compatibile con le condizioni generali di attuazione del progetto, con decorrenza 

dalla data di conferimento dell’incarico fino al il 10 dicembre 2019.  

Nello svolgimento della prestazione d’insegnamento, l’esperto si obbliga alla custodia degli arredi, 

degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento 

della prestazione. 

 

 

 

Obblighi accessori 

1. 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. 

2. L’esperto con la sottoscrizione della presente lettera d’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 e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati), che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento 

(nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad 

adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o 

comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità̀, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà̀ di 

accedervi.  

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 

del progetto. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dalla normativa vigente.  

In caso di controversie, il Foro competente è quello di Agrigento e le spese di registrazione dell’atto, 

in caso d’uso, sono a carico della S.V.   

 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ISTITUTO  

                                                                                (Prof. Luigi Costanza)  
                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (Decreto Leg.vo 7 marzo 2005, n.82) 

                                                                             
 
        

       La docente Ferranti Maria Patrizia 

 

________________________________ 
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