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Alla DSGA 

Sito web – Albo scuola 

Autorità di gestione PON 

 

 

Oggetto: Individuazione DOCENTI ESPERTI -  PON/FSE Orientamento Formativo e ri-

Orientamento – Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 Titolo del progetto “Verso il mio 

futuro” - Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-145 – CUP J95B18000230006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento 2016/2019; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 

VISTO l’avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

VISTA la proposta progettuale presentata dalla S.S.P.G. “L. Castiglione”; 

CONSIDERATO 

CHE  

la presentazione della proposta progettuale era stata precedentemente 

autorizzata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 28 del 30/03/2017 e 

del Consiglio d’Istituto con delibera n. n. 61 del 08/06/2017; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 del 

progetto “Verso il mio futuro” presentato da questo Istituto per il 

complessivo imposto di € 22.728,00; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 
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FSE;  

 

VISTI i Regolamenti UE , le linee guida, i manuali operativi e tutta la normativa 

di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTA la delibera n. 103 del 27/04/2018  del Consiglio d’Istituto di formale 

assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “ Verso il mio 

futuro”; 

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 1679 del 27/04/2018 ;  

 

VISTA la formale presa d’atto degli OO.CC.  e inserimento del progetto “Verso il 

mio futuro” nel Piano dell’Offerta Formativa, annualità 2018/2019; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle di pendenze della  Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. 

VISTA la pubblicazione del manuale di procedura di avvio progetto ,avviso FSE 

prot. 2999 del 13/03/2017; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 31652 del 07/12/2018 -  Chiarimenti 

sull’individuazione figure di progetto; 

 

VISTO Il D. I. n. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n.7753 del 

20/12/2018; 

VISTO Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia; 

VISTA La Legge 241 del 1990; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione dei docenti ai quali assegnare la 

funzione di esperti formatori, per la realizzazione del progetto “Verso il mio 

futuro”; 

 

CONSIDERATO 

CHE 

che per la realizzazione del piano integrato è necessario avvalersi di figure 

di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche; 

 

VISTI i criteri proposti dal Collegio dei Docenti, delibera n. 66 del 16/05/2018, 

approvati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 9 del 04/01/2019 circa la 

selezione delle  figure professionali necessarie alla realizzazione del 

progetto;  

VISTA la determina dirigenziale di avvio procedure di selezione del progetto 

“Verso il mio futuro” , prot. n. 764 del 01/03/2019; 

 

 

VISTO 

 

accordo di partenariato fra scuole - Progetto PON " Verso il mio futuro ", 

prot. n. 1093 del 22/03/2019; 

VISTO il verbale  di selezione del personale docente interno del Capizzi per 

attività di esperto PON  Orientamento Scuola Media Castiglione Bronte, 

prot. n. 1804 del 08/05/2019; 

 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definita esperti - PON FSE 

dell’I.I.S.S. “ Benedetto Radice” di Bronte, prot. n. 2049 del 20/05/2019; 
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DECRETA 

 

Art. 1  

Di affidare l’incarico di esperti formatori del progetto PON/FSE – Orientamento Formativo e Ri-

Orientamento  Titolo: Verso il mio futuro Codice: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-145 CUP: 

J95B18000230006, ai docenti: 

Modulo Titolo Durata Tipologia di 

proposta 

Destinatari Sede 

attività 

Esperti 

1 Orientamento 

per il primo 

ciclo: 

Laboratorio 1 – 

Elettronica 

30h Orientamento 

per il primo 

ciclo 

n. 20 alunni 

delle classi 

seconde 

IISS “ 

Benedetto 

Radice” di 

Bronte 

Imbrosciano 

Francesco 

2 Orientamento 

per il primo 

ciclo: 

Laboratorio 2 - 

Fisica e chimica 

30h Orientamento 

per il primo 

ciclo 

n. 20 alunni 

delle classi 

seconde 

IISS “Ven. 

Capizzi” di 

Bronte 

Stella 

Romano 

 

3 Orientamento 

per il primo 

ciclo: 

Laboratorio 3 - 

Robotica 

educativa 

30h Orientamento 

per il primo 

ciclo 

n. 20 alunni 

delle classi 

seconde 

IISS “Ven. 

Capizzi” di 

Bronte 

Scalisi 

Giuseppe 

4 Orientamento 

per il primo 

ciclo: 

Laboratorio 4 - 

Robotica 

educativa 

30h Orientamento 

per il primo 

ciclo 

n. 20 alunni 

delle classi 

seconde 

IISS “ 

Benedetto 

Radice” di 

Bronte 

Favazza 

Carmela 

 

 

Art. 2 - Orario di servizio 

Il servizio affidato è da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data  

della nomina fin al termine del progetto, comunque non oltre il 31/08/2019, salvo eventuali 

proroghe concesse dall’autorità di Gestione. 

 

Art. 3 - Compiti 

 

- programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di 

classe , raccordandolo con il curricolo scolastico degli alunni, al fine di perseguire gli 

obiettivi didattico – formativi declinati nel progetto finanziato dall’A.d.G.; 

- consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare in 

base agli obiettivi e competenze definiti dalla scuola in fase di stesura del progetto;  

utilizzare e documentare le metodologie didattiche innovative e laboratoriali; 

- monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente, o in via diretta o attraverso il 

tutor, nei casi di due assenze consecutive o di assenze plurime; 

- stilare una relazione finale sull’intervento didattico effettuato mettendo in evidenza le 

competenze acquisite e/o consolidate durante il percorso; 

- produrre il materiale didattico necessario al migliore svolgimento del modulo, 

pubblicandone una versione elettronica sul sistema informativo; 

- predisporre uno storytelling finale (con foto e filmati) sulle varie fasi del percorso; 

- collaborare con tutte le figure coinvolte per la realizzazione del progetto (dirigente 

scolastico, referente per la valutazione, tutor, figura aggiuntiva). 
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- garantire la propria presenza agli incontri propedeutici e alle manifestazioni conclusive 

del progetto. 

- rispettare le norme sulla privacy, relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di 

cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico; 

 

 

 

Art. 4 - Compenso 

Ogni esperto sarà destinatario di lettera di incarico da parte della S.S.P.G “L. Castiglione”. 

La remunerazione degli esperti, a carico della S.S.P.G “L. Castiglione” , comprensiva di tutte le 

trattenute di legge, non supererà le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente 

(Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi relativi all’area formativa). 

Docente esperto: €70,00 (settanta/00) per ogni ora di attività didattica prestata per un 

importo massimo di € 1.680,00 (milleseicentottanta /00). 

I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, a totale 

carico dei beneficiari e, non prevedendosi un pagamento forfettario, saranno commisurati alle 

ore di attività didattica effettivamente prestate con la presenza del numero degli alunni 

necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo  Il pagamento è subordinato 

alla documentazione delle attività effettuate. Non sono previsti rimborsi per trasferte e 

spostamenti. 

I compensi saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita  

all’Istituzione Scolastica. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza 

verrà effettivamente svolto: in tal caso ogni operatore riceverà la retribuzione per le ore 

effettivamente prestate. 

 

Art. 5 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata nomina 
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