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AFFIDAMENTO INCARICO  PER DOCENTE ESPERTO 

 PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

per la realizzazione del progetto PON- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – 
Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea”- “Potenziamento linguistico e CLIL”. CUP  C35E18000100006 – 

Titolo progetto: European Citizen  
Codice progetto 10.2.3B – FSEPON – LA-2018-62 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-

2020-. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale – Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea”- “Potenziamento linguistico e 

CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea;  Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di 

Base 
 

VISTA la candidatura N. 993364 presentata da questo Istituto relativa all’avviso 3504 del 31/03/2017 -  FSE - 

Potenziamento della Cittadinanza europea; 
 

VISTA l’autorizzazione del 12/07/2018 prot. AOODGEFID/23124 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della     Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Progetto PON FSE 2014-2020 avviso pubblico prot. N. 

AOODGEFID/3504 del 31/03/2017- FSE- PON “Potenziamento della Cittadinanza europea  Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale – Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea”- “Potenziamento linguistico e CLIL”. 

Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea;  Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di Base   
 

LETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali 

“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014-2020”;  
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto delibera n. 26-10/2018 del  31/10/2018 di assunzione in bilancio del 

finanziamento pari a a € 16.446,00; 
 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7431 del 31/10/2018 di formale assunzione in bilancio del 

finanziamento pari a € 16.446,00; 
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VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica 

potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.  
 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure 

di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  
 

VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.  
 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza 

e parità di trattamento come da Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal 

fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.) Programma Operativo Nazionale 

2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e 

Allegati. 
 

VISTA La circolare MIUR prot n 31732 del 25/07/2017  avente ad 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 e allegati 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di docenti tutor e docenti 

esperti;  
 

VISTI i criteri per la selezione del personale deliberati dal Collegio docenti (delibera n. 26 del 04/09/2017) e del 

Consiglio di Istituto (delibera n. 14 del 09/09/2017); 
 

VISTA la delibera n. 62-06/2019 del 28 giugno 2019  per l’individuazione di docenti esperti e tutor personale 

interno secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali proposta dal nuovo manuale 

operativo del 22/11/2017 per il reclutamento di esperti e tutor interni, nell’ambito del PON 2014-2020. 
 

VISTA la motivazione del DS alla scelta del personale interno esperto e tutor e i curricola allegati prot 7510/2019 ; 
 

PRESO ATTO della disponibilità dei docenti esperti a svolgere il percorso formativo nei tempi e modalità 
indicate,  

 

il DIRIGENTE SCOLASTICO 

quale Responsabile Unico del Procedimento, conferisce l’incarico di docente esperto per l’attivazione dei  

seguenti percorsi formativi/moduli, per un totale di n. 60 ore: 

- European Citizen di n. 60 ore  

-  Al prof. Vincenzo Colagiacomo,  nato a Vancouver B.C.- Canada  il 24/04/1971.  

Il corrispettivo della prestazione, come da scheda finanziaria, viene stabilito in euro 70,00 per ora. L’impegno 

di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2019 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-62.  Sul compenso 

saranno operate tutte le ritenute di legge.  Il pagamento verrà effettuato ad effettiva erogazione dei fondi da 

parte del MIUR e solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente 

provvedimento e quanto effettivamente svolto. 

Ai fini della liquidazione il docente Esperto dovrà presentare in Segreteria della scrivente istituzione scolastica: 

1) Fogli firma debitamente compilati e firmati 

2) Dichiarazione di aver compilato e allegato sulla piattaforma  tutte le parti che lo competono. 

3) Relazione finale del percorso formativo 

 

 



 
 

 

Il docente Esperto dichiara di aver preso visione dei compiti a lui richiesti indicati nella delibera n. 62-6/2019 del 

collegio docenti e della motivazione alla scelta del personale interno esperto e tutor prot n. 7510/2019  
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o 

motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività inerenti il 

percorso formativo/moduli. 

Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso durante lo svolgimento delle attività dovranno 

essere considerate riservate e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

                                                                    

Il presente decreto è pubblicato all’Albo sul sito della Scuola www.iccassino2.edu.it in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 

pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, 

annualità 2019/2020 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.  

 TUTELA DELLA PRIVACY  

Trattamento dati personali Ai sensi della Legge.675/96 e del DLgs 196/2003, e GDPR 2016/679  i dati forniti dai partecipanti saranno 

raccolti presso la Scuola – Secondo Istituto Comprensivo di Cassino e utilizzati solo per fini istituzionali. Il trattamento dei dati è stato 

individuato nella persona del Direttore SGA dell’Istituto Dott.ssa Anna Petrone. 

              Il Dirigente Scolastico  

  ( Prof.ssa Antonella Falso ) 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 

IL DOCENTE ESPERTO 

Vincenzo Colagiacomo 

 


