
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 

Telefono 011/8028610 – Fax 011/802.86.16 

Codice MIUR – TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 

e-mail : toic8bb008@istruzione.it –  PEC: : toic8bb008@pec.istruzione.it 

 

All’albo on line dell’Istituto 

Alla sezione PON del sito web dell’Istituto 

                                        All’ ins.  Wallace Mary 
 

Codice identificativo del Progetto 10.2.2A-FSE PON-PI-2017-102 
CUP: F35B18000520007 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO ESTERNO per il progetto " Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 prot. n.°AOODGEFID\1953 del 21/02/2017.  
Competenze di base – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID\203 del 10/01/2018  

 
Titolo progetto: “Scopro,creo...imparo” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE L'Istituto Comprensivo SETTIMO 3 attua percorsi nell'ambito del progetto: " Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 prot. n.°AOODGEFID\1953 del 21/02/2017.  
 
TENUTO  conto che per l’attuazione del progetto PON “Competenze di base” modulo " Another brick in 
the wall of knowledge 1” è necessario reperire esperti formatori e tutor che abbiano competenze 
professionali nelle attività formative previste dal progetto approvato e finanziato 
 

CONSIDERATO che la selezione di esperti interni prot. 4410 del 15/10/2018 e la successiva riapertura 

prot 5011 del 16/11/2018 è risultata deserta;  

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto in parola prevede un ESPERTO associato a 
ogni modulo previsto dal progetto;  

CONSIDERATO l' avviso pubblico prot. 2215 del 9/04/2019 per titoli comparativi, per la selezione e il 

Reclutamento di Esperti per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE 
“Scopro,creo...imparo” , 10.2.2A-FSE PON-PI-2017-102, rivolto a  Personale esterno Destinatario di 

Contratto di prestazione d’opera  

VISTA I'istanza da lei presentata di cui al prot. n 2467 del 26/04/2019 del con la quale dichiara la Sua 
candidatura a svolgere il ruolo di Esperto Esterno  per  il modulo formativo -"Another brick in the wall 
of knowledge 1” per la Scuola Secondaria di primo grado 
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie definitive prot.2494  del 30/04/2019 

 

DECRETA 
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Di nominare La Sig.ra Wallace Mary quale Esperto Esterno nel modulo formativo 
-" Another brick in the wall of knowledge 1 ” per la Scuola Secondaria di primo grado  

In particolare l’Esperto formatore ha il compito di 
 progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del 

modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e 

traguardi; 

 predisporre i materiali didattici; 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in 

itinere e/o conclusivi; 

 svolgere attività di docenza; 

 valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al 

fine di accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 

 approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali; 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni 

documentazione; 

 accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio; 

richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo 
finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo) 
Il compenso spettante agli Esperti è di € 70,00 orarie omnicomprensive (di oneri, IVA, contr. 

casse prev. e ogni altro eventuale onere) 

La retribuzione concordata è dovuta solo se il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto. La liquidazione della 

retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’ADG, 

senza che la presente Istituzione sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 

Il dirigente scolastico  

Prof. Marcello Vitanza 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

Settimo  Torinese 9/01/2019 


