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Al prof. Silla Roberto
Al sito web della scuola –Amministrazione Trasparente sez. Bandi di gara e contratti

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Piano “FERRARI STEM”
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1136
CUP: B28H19004890006

Lettera Incarico Esperto Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1136
Modulo 1 “Matematica 3.0”
docente Silla Roberto

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) : n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il PON Programma Operativo 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;
VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID\27746 del 24/10/2018 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione CAMPANIA
VISTO la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale l’istituto ha ricevuto formale autorizzazione alla
realizzazione del progetto “FERRARI STEM” – Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1136
VISTA la determina del dirigente scolastico, prot. n. 9782 del 12/11/2019;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6618 del 28/06/2019 al PA/2019, Progetto “FERRARI
STEM” – Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1136 - della somma di € 24.993,60, corrispondente
al finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV i PON approvati al bilancio dell’Istituzione
scolastica;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative
e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi
autorizzati;
VISTE le note MIUR AOOGEFID n. 11805 del 13-10-2016 e n. 3131 del 16-03-2017 relative agli
adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 2020;
VISTA la nota MIUR AOOGEFID/31732 del 25-07-2017 recante in Oggetto: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
– 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13
gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota MIUR AOOGEFID/34815 del 02-08-2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
VISTA la Delibera n. 39 del Collegio docenti del 13/11/2019, nella quale vengono proposti criteri e
regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e la Delibera n. 26 del Consiglio
d’Istituto del 11/11/2019, con la quale sono stati approvati i criteri e il regolamento per la selezione
di esperti e tutor interni/esterni e figure di sistema;
VISTI gli avvisi di selezione pubblicati in data 23/11/2019 sul sito istituzionale (Albo e Amministrazione
trasparente), riservati esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente, destinataria dei
fondi, con i quali il Dirigente Scolastico comunicava l’apertura della procedura di selezione pubblica
per l’individuazione ed il reclutamento di docenti a cui affidare l’incarico di Referente per la
valutazione (prot.n. 10216 del 23/11/19), l’incarico di Tutor (prot.n. 10215 del 23/11/19),
l’incarico di Esperto (prot.n. 10215 del 23/11/19) ;
VISTO il dispositivo prot.n. 10842 del 9/12/19, con il quale il Dirigente Scolastico provvedeva a nominare
la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle candidature;
VISTO il verbale Prot.n. 10848 del 09/12/19 della Commissione giudicatrice;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

attribuisce
al prof. Silla Roberto, nato a Salerno (SA), il 27/05/1968, C.F. SLLRRT68E27H703X, incarico di
Esperto per il modulo 1 “Matematica 3.0”, progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1136
Oggetto della prestazione
Il prof. Silla Roberto si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto
l’attività di “Esperto” per il seguente modulo del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1136:
modulo 1 “Matematica 3.0”
che comporta i seguenti compiti:
















programmare, in collaborazione con il tutor, l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con
i consigli di classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi
didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG;
partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi,
precisando che nulla è dovuto all’esperto per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate
dall’istituzione Scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel
suo carico;
svolgere attività di docenza;
produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura;
utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
valutare, in sinergia con il tutor ed il referente per la valutazione, in riferimento al modulo le
competenze in ingresso dei destinatari, al fine di accertare eventuali competenze già in possesso ed
attivare misure adeguate e le competenze in uscita;
inserire nel sistema “gestione progetti PON” i dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test
iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione e quanto
richiede il sistema per il profilo;
consegnare ogni documentazione dovuta;
monitorare in collaborazione con il tutor la frequenza intervenendo tempestivamente nei casi di 2
assenze consecutive o di assenze plurime;
segnalare al DS in tempo reale il progressivo decremento delle presenze al fine di evitare che il numero
dei partecipanti scende al di sotto di nove;
elaborare una relazione finale sull’intervento svolto comprensivo di una scheda di autovalutazione
finale che raccoglierà le indicazioni sul raggiungimento o meno del target, sulle risorse impiegate e
sulle difficoltà riscontrate nella realizzazione dell’intervento.

Luogo di esecuzione della prestazione
L’attività dovrà svolgersi nella sede centrale dell’IIS “Enzo Ferrari”, sito in Battipaglia (SA) - Via R. Jemma,
in orario extracurriculare, secondo un calendario da concordare e da realizzare. Eventuali variazioni delle date
stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Durata della prestazione e compenso orario previsto
L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti, ovvero al 31 agosto 2020. Per la prestazione
effettuata sarà corrisposto un compenso orario Lordo Stato di € 70,00 (Euro Settanta), omnicomprensivo di
tutti gli oneri, per un massimo di 30 ore. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li

e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. La misura del compenso sarà
determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non potrà superare i limiti imposti
dalla normativa vigente e da quelli previsti dal bando di selezione, per cui l’Esperto organizzerà le sue attività
in maniera proficua e congruente al tetto massimo previsto. Il numero di ore effettivamente prestate si
desumerà da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che il Tutor presenterà al termine della
propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Risoluzione del rapporto e/o recesso
II Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti
punti. Il tutor non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e documentati motivi
personali e/o di salute. In tal caso alla stessa verrà corrisposto un compenso commisurato all'effettiva prestazione
resa.

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. Il prof. Silla Roberto, con la sottoscrizione della presente lettera di 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 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente Scolastico/RUP
Prof.ssa Daniela Palma
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Per accettazione
Prof. Silla Roberto

