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Alla  prof.ssa Addolorata REALE 

                                                        SEDE  

Al sito web di Istituto – sezione PON FSE 

 

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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A - FSEPON – PU – 2017 - 283 

Titolo: “Impariamo innovandoci” 

CUP: J55B17000400007 

Nomina docente in qualità di Esperto – modulo di inglese: “Learning more”                   
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO l’Avviso pubblico n. 1953, del 21.02.2017, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017;  
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 13.03.2017;  
VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/204, del 10.01.2018, di autorizzazione alla realizzazione del progetto 
di cui all’oggetto; 
VISTI i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014 - 2010  
VISTI i chiarimenti alla nota MIUR prot. n. 34815, del 02.08.2017, afferenti l’iter di reclutamento del personale 
“esperto”; 
VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018, prot. n. 1515/A25b, 
del 08.02.2018; 
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Visto l’Avviso di selezione docenti interni, prot. n.°  8134/A25b del 28/09/2018; 
Visto il Decreto di Costituzione della Commissione per la selezione del personale esperto interno, prot. n.° 8735/04-
06 del 08/10/2018; 
Vista la pubblicazione della graduatoria provvisoria del personale esperto interno del  progetto in argomento, prot. 
n.° 8814/04-06 del 08/10/2018; 
Vista la pubblicazione della graduatoria definitiva del personale esperto interno del medesimo progetto,  prot. n.° 
9301/04-06 del 16/10/2018; 
 

CONFERISCE 

Alla  prof.ssa Addolorata REALE, nata a Taranto il 19/03/1971, C.F. RLEDLR71C59L049I, in servizio 

presso questa Istituzione scolastica  in qualità di Docente a tempo indeterminato, l’incarico di “ESPERTO” per 

il progetto: 

IMPARIAMO INNOVANDOCI  

 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A - FSEPON – PU – 2017 - 283 

 
Modulo – Learning more 

                  
La nomina è subordinata all’accettazione da parte della S.V. dei seguenti compiti: 

 
� Predisporre, in collaborazione con il tutor ed i docenti di riferimento dei Consigli di classe, un dettagliato 

piano progettuale operativo, dal quale si evidenzino finalità, competenze, risultati attesi, strategie 

metodologiche, attività e contenuti; 

�  svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto, assicurando la propria presenza anche durante gli 

incontri propedeutici, in itinere e finali, funzionali all’attività; 

�   gestire tutte le attività, comprensive delle verifiche degli apprendimenti, della valutazione e della 

certificazione degli esiti, all’interno delle aree gestionali presenti nel sistema informativo 

“Programmazione PON 2014-2010”; 

�  elaborare e fornire ai corsisti materiali di approfondimento sugli argomenti trattati e schede di lavoro; 

�  coadiuvare il responsabile della valutazione per tutti gli adempimenti relativi alla documentazione da 

produrre all’interno del progetto; 

�  rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in 

materia di Privacy;  

� produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi, 

registrando le attività sull’apposito registro; 
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� predisporre una relazione finale dettagliata sull’intervento e la scheda analitica delle competenze acquisite, 

per ciascun allievo; 

�  collaborare con il tutor scolastico nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico.  

 L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non citato, si 

farà riferimento alle linee guide dell’Autorità di Gestione dei PON FSE/FESR. 

 

Il compenso orario lordo Stato è di € 70,00 per le ore effettivamente svolte. 

Pertanto, l’importo del presente incarico è pari a € 2.100,00 lordo Stato che corrisponde ad un impegno di n. 30 

ore. 

Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura proporzionale 

ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e dalle firme apposte sul 

registro delle presenze ad hoc costituito e salvo riduzioni previste dalla nota MIUR AOODGEFID R.U. n. 

38115 del 18.12.2017. 

L’incarico decorre dalla data della nomina fino al termine delle attività progettuali e si intende, in tutto o in parte, 

decaduto in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie.  

 

                                                                                                         

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 
                                                                          

 
 

 

            Per accettazione 

Prof.ssa Addolorata REALE 

____________________________ 
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