
 
 

 

 

 

 

 

          

                  

    Leverano, 07/01/2019 

 

        Dott.ssa SAVINA Giuseppina 

        sede 

         

Albo Pretorio 

         

Sito WEB 

 

Oggetto: INCARICO DOCENTE ESPERTO  progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 “Agorà” 

CUP: C11I17000050006 

 

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C  O 

VISTO l’avviso MIIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 avente per oggetto - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’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.). 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 12/05/2017 di approvazione degli Obiettivi e delle 

azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato  Progetto; 

VISTO l’inoltro per via telematica del Piano da parte dell’I.C. “Geremia Re” di Leverano in data del 

16/05/2017; 

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 nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29 dicembre 2017 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto, 

cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 per l’importo di € 44.905,20; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2018, approvato dal Consiglio di Istituto  con Delibera n. 113 

del 12/12/2017; 

VISTO l’art. 2, commi 5-6-8 e 9 del Decreto n° 44 del 1/2/2001 e successive modificazioni;  

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 3500 del 12/12/2018 di approvazione della graduatoria definitiva degli 

aspiranti all’incarico di Esperti  nell’ambito del progetto in calce indicato; 
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Vista la posizione utile occupata nella suddetta graduatoria dalla dott.ssa Savina Giuseppina; 

Vista l’autorizzazione della scuola di titolarità della dott.ssa Savina Giuseppina I.C. “A. Casalini” di San 

Marzano (TA), prot. n. 6474/07 del 19/12/2018:   

I N C A R I C A 

 

La dott.ssa Savina Giuseppina Docente ESPERTO in collaborazione plurima nell' ambito del 

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 relativamente al Modulo “Agorà”. 

 
L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 

strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo.  

L’Esperto deve collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione e deve essere in possesso delle 

conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli.  

L’esperto: 

- predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

- inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le 

prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 

- partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 

modulo e tale attività rientra nel suo incarico.   

Per la suddetta attività che sarà effettuata presumibilmente nel periodo Gennaio-giugno 2018 e per la 

durata n. 30 ore al costo orario di € 70,00 (€ 52,75 lordo dipendente),  sarà corrisposto l’importo di € 

2.100,00 lordo stato (€ 1.582,52 lordo dipendente) al lordo di tutte le ritenute previdenziali, 

assistenziali, erariali. 

Il compenso di cui sopra sarà erogato al termine dell’attività effettivamente svolta e documentata previa 

verifica conseguentemente al finanziamento da parte del Ministero salvo anticipo a seguito di verifica 

della  effettiva disponibilità economica da parte dell’Istituto. 

 

 

               L’ESPERTO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Savina Giuseppina            Dott. Cosimo Rollo      

 


