
All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola

Agli atti PON

DECRETO DI NOMINA ESPERTI ESTERNI

10.2.1A-FSEPON-BA-2017-25 “Il linguaggio del corpo” CUP: J77I17000640007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – 
Programmazione 2014-2020;

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID 1953 del 21 febbario 2017 
“Competenze di base”Asse I – Istruzione – 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 comunicazione di autorizzazione alla realizzazione dei progetti e di 
ammissione al finanziamento:

Prot. n. AOODGEFID/193 del 10/01/2018;
progetto codice 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-25

Visto il  bando  emesso  in  data  09/02/2019,  prot.  n.  428,  per  la  selezione  ed  il
reclutamento  di  esperti  esterni  all’Istituzione  scolastica,  da  impegnare  in  qualità  di
esperti per  la  realizzazione  degli  interventi  formativi  relativi  ai  moduli  progettuali
inerenti l’azione dei Progetti PON sopra elencati;





Visti gli Atti relativamente alle domande pervenute e precisamente alle domande dei
candidati Avigliano Angela Rossana,  Prot. 565 del 18/02/2019 e Iasi Francesco, Prot.
576 del 18/02/2019;

Visto il  verbale  della  commissione  per  la  valutazione  comparativa  delle  domande
pervenute per incarico di esperto esterno, in data  26/02/2019, prot. n. 680.

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;

DECRETA LA NOMINA DI ESPERTI ESTERNI
nel

PROGETTO

10.2.1A-FSEPON-BA-2017-25 “Il linguaggio del corpo” CUP: J77I17000640007

MODULO ESPERTO ORE DESTINATARI

Impariamo a riconoscere le 
emozioni attraverso il corpo 1

IASI FRANCESCO 30 20 alunni sc. INFANZIA
TOLVE 

Impariamo a riconoscere le 
emozioni attraverso il corpo 2

AVIGLIANO ANGELA ROSSANA 30 20 alunni sc. INFANZIA
S.CHIRICO NUOVO 

Gli  Esperti  selezionati  saranno  tenuti  a  svolgere  tutte  le  attività  previste  dalle
Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  FONDI
STRUTTURALI EUROPEI 2014 – 2020. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno
in particolare:

 partecipare  alle  riunioni  periodiche  di  carattere  organizzativo  pianificate  dal

Gruppo  Operativo  di  Piano  (DS,  DSGA,  Nucleo  di  supporto,  Referente  per  la
Valutazione) per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella
fase iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato
piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese,
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Nucleo di

Supporto  di  Piano,  la  mancata  accettazione  o  inosservanza  del  calendario
comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;

 predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti

trattati  e/o  schede  di  lavoro,  materiale  di  approfondimento  e  quant’altro
attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;

 elaborare gli  item per  la  rilevazione delle competenze in ingresso,  in  itinere e

finali;
 elaborare,  erogare  e  valutare,  in  sinergia  con  il  tutor  e  con  il  referente  alla

valutazione,  alla fine di ogni  modulo,  le verifiche necessarie per la valutazione
finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini
previsti,  insieme al programma svolto, la relazione finale, il  materiale svolto dai
corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli
stessi;



 consegnare al valutatore del progetto il  programma svolto, materiale prodotto

(slide,  presentazioni  multimediali  delle  lezioni,  esercitazioni,  ...),  le  verifiche
effettuate,  i  risultati  delle  valutazioni  effettuate  ed  una  relazione  finale  sulle
attività  svolte,  sulla  partecipazione dei  corsisti  e  sui  livelli  raggiunti;  copia  del
materiale utilizzato dovrà essere consegnato al  Nucleo di  Supporto per essere
custodito agli atti dell’istituto;

 predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;

 programmare la  realizzazione di  un  prodotto  finale  del  lavoro svolto  che sarà

presentato in un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie.

Gli Esperti selezionati si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti
per la definizione operativa del progetto e saranno tenuti ad aggiornare periodicamente,
oltre  che  in  forma  cartacea,  sulla  piattaforma  informatico  Fondi  Strutturali
Programmazione  2014-2020  la  documentazione  delle  attività  svolte  e  quant’altro
richiesto, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio del
progetto.

Agli esperti selezionati viene assegnato il compenso lordo massimo di 70,00 euro per
ora, omnicomprensive, come risulta dall’indicazione delle spese generali riportate nel
bando in oggetto. 

Tale importo sarà liquidato a verifica positiva dell’attività effettivamente svolta e ad
erogazione  effettiva  del  finanziamento  delle  azioni  PON  da  parte  dell’Autorità  di
Gestione.

La  pubblicazione  del  presente  decreto  all’albo  della  scuola  e  sul  sito
www.icoppidolucano.gov.it  ,  ha  effetto  di  notifica  ed  è  da  ritenersi  DEFINITIVO  e
immediatamente  esecutivo,  qualora,  trascorsi  cinque  giorni  dalla  data  odierna,  non
dovessero essere stati prodotti ricorsi avverso. 

Agli Esperti sarà notificato il presente decreto e, trascorsi i tempi tecnici, gli stessi
saranno convocati per la firma del contratto di prestazione d’opera occasionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Bernardino Sessa

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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