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                     Scilla lì, 21/06/2021 
 

       Alla Prof. BELLANTONE RACHELE PIERA 
SEDE 

 

Oggetto: INCARICO di ESPERTO del Progetto PON/FSE “E…STATE CON NOI” progetto codice: 10.1.1A- 

FSEPON-CL-2021-99 Modulo “Tutti amici con lo sport”  

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO  l’Avviso pubblico MI prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione (FDR). 

Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A - 

Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni educativi speciali;  

VISTO  il progetto d’Istituto “E…state con noi” caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 

2021) e finalizzato a realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza COVID-19, a supporto dell’offerta formativa;  

VISTA la nota MI prot. n. 17647 del 07/06/2021, comunicata tramite piattaforma SIF in data 

09/06/2021, con la quale l’Istituto ha ricevuto la formale autorizzazione al progetto e 

l’inizio dell’ammissibilità della spesa; VISTE le “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTO  il proprio decreto di formale assunzione in bilancio della somma assegnata all’Istituto 

con la predetta nota autorizzativa Prot. n. 1906/VI.3 del 09/06/2021;  

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTE  le delibere degli organi collegiali, relative ai criteri di selezione del personale interno 

all’istituzione scolastica per la realizzazione del Progetto PON FSE e FDR di cui 

all’oggetto;  

VISTO  l’Avviso Prot. n.4158 del 19/09/2019 volto alla selezione di n. 3 esperti, n. 3 tutor, n. 1 

referente per la valutazione interni all’istituzione scolastica per la realizzazione del 

Progetto PON FSE e FDR “E…state con noi” Codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-99; 

VISTA  la graduatoria provvisoria pubblicata con D.D. 2021/VIII.1 in data 14/06/2021; 

CONSIDERATO che non sono stati presentati ricorsi avverso la pubblicazione di detta 

graduatoria; 

RITENUTO  di confermare l’esito della graduatoria pubblicata con D.D. 2021/VIII.1 in data 

14/06/2021 onde procedere alla realizzazione del progetto; 

VISTA  la graduatoria definitiva pubblicata con D.D. 2091/VIII.1 in data 21/06/2021; 

 

I N C A R I C A 

La  Prof.  BELLANTONE RACHELE PIERA , nata il 03/03/1963 a Villa San Giovanni  (RC) 

C.F.BLLRHL63C43M018X, in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo 

indeterminato, a svolgere la funzione di ESPERTO nell’ambito del Progetto PON “E…state con noi”  

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-99 in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da 

realizzare per l’intero percorso formativo nei seguenti Moduli: 

 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
Importo 

orario lordo 

Importo 

totale lordo 

Tutti amici con lo sport 30 n. 20 alunni €70.00 € 2.100,00 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 

Responsabile dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

La/Il Prof.  si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il conseguimento 

degli obiettivi stabiliti. 

L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 
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1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo 

il calendario stabilito dalla Scuola conferente; 

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative. 

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività. 

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e valutazione individuale 

documentata dei corsisti. 

L’Esperto si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni 

sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino al quel momento conseguiti, nonché a 

partecipare alle riunioni collegiali di progetto indette dal Dirigente Scolastico. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna 21/06/2021  fino alla conclusione del progetto 

fissata al 31/08/2022. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a 

70,00 euro/h omnicomprensivo - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con 

firma. L’importo orario è omnicomprensivo di tutte le spese accessorie (vitto, alloggio e viaggio) 

eventualmente affrontate. 

Si procederà alla corresponsione del compenso spettante in seguito alla prestazione, con pagamento 

al termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni dell’avvenuta erogazione del 

finanziamento da parte del MIUR. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti 

e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

 
          Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa DANIELA ANTONIA PANZERA  
                   

 
Firma per accettazione  
 
________________________ 
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