
 

 

 

 

Alla Prof. ssa 

RIZZI MARIA DOMENICA 

All'Albo on line  

Al sito web Sezione PON 

Al Fascicolo PON Atti Scuola 

S E D E 

 

OGGETTO:  Prof. ssa RIZZI MARIA DOMENICA - Conferimento Incarico Esperto Interno PON 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-387 “INSIEME – MODULO – SPORT INSIEME” 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 

10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 

Avviso   pubblico  prot.  AOODGEFID/4294   del  27.04.2017  per  la  realizzazione  di  progetti  di 

inclusione sociale e integrazione. 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-387 

CUP: B78H17000550007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso AOODGEFID/ prot. N. 4294 del 27.04.2017 con il quale sono state diramate le istruzioni per 

la presentazione dei progetti PON FESR “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020;  

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 24.04.2021; 

VISTA  la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 24.04.2021; 

VISTO  il piano n. 1003662, inoltrato da questa Istituzione il 19.07.2017 e protocollata il 20.07.2021 con n. 

30931; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AODDGEFID/0036018 del 10.12.1919 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie provvisorie definitive dei progetti afferenti l’Avviso pubblico Prot. n. 4294 del 27.04.2017; 

VISTA  la nota MIUR n. AOODGEDIF/36886 del 19.12.2019 di autorizzazione all’avvia dei progetti (Puglia); 

VISTA la nota autorizzativa n. AOODGEDIF/1415 del 27.01.2020 con la quale sono stati autorizzati i progetti 

di questo Istituto con codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-387; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Nuovo Regolamento sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche “;  

VISTA  la nota n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del mese di febbraio 2009, punto C, Figure 





di coordinamento;  

VISTO  l’art. 31 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, (Codice degli Appalti), avente ad oggetto “Ruolo e 

funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee 

Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, Prot. n. 1588 del 13.01.2016;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTA  la delibera n. 8 del 7/05/2021 del Consiglio d’Istituto con la quale lo stesso ha deliberato l’acquisizione 

del finanziamento europeo;  

 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei moduli formativi per progetto è opportuno avvalersi di tutor i cui 

compiti sono elencati nell’allegato 1, che è parte integrante della presente lettera di incarico; 

 

VISTO l’avviso interno prot. n. 2686 del 24.06.2021, pubblicato sul sito web dell’Istituto con il quale si 

richiedeva   ai  docenti  in  possesso  di  adeguati  titoli  culturali  e  professionali  di  proporre  la  propria 

candidatura a svolgere l’incarico di Tutor in uno dei moduli formativi indicati; 

 

VISTA l’istanza da Lei presentata, con la quale dichiara la sua candidatura a svolgere il ruolo di tutor nel 

modulo formativo: “ SPORT INSIEME” 

 

VISTA la graduatoria definitiva dei   tutor e degli esperti prot. n. 3076   del 26/08/2021; 

 

VISTO  che non è possibile svolgere l’incarico di Tutor ed Esperto nello stesso modulo; 

 

Visto l’Avviso che non consente l’attribuzione alla medesima persona di più di due incarichi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                              DECRETA 

 

Art. 1 - Affidamento Incarico 

 

Viene affidato alla prof.ssa RIZZI MARIA DOMENICA  nata a MATERA  il 23.03.1967   c.f. 

RZZMDM67C63F052N - l’incarico di ESPERTO INTERNO per lo svolgimento delle attività formativa nel 

Modulo: SPORT INSIEME” 

 

Art.2 - Orario di Servizio 

 
Il servizio   affidato   è di 30 ore da svolgersi   secondo  il calendario concordato con il Dirigente 

Scolastico a decorrere dalla data di avvio del modulo   e con termine   entro il 30.06.2022 

 

Art. 3 Compiti 

 
I compiti   a svolgere  sono quelli stabiliti  dagli atti richiamati in premessa. (art. 9  del bando) 

L’esperto individuato si impegna a: 
• accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale del modulo 

di riferimento; 
• realizzare il progetto proposto secondo un calendario che verrà successivamente stabilito; 
• programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i Consigli di classe, 

perseguendo gli obiettivi didattici e formativi declinati nel progetto; 
•  produrre   il   materiale  didattico  necessario  al  miglior  svolgimento  della  misura  pubblicandone  
una versione elettronica sul Sistema informativo, ovvero produrre abstract da inserire negli appositi 
campi dello stesso Sistema informativo; 
• utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto; 
• rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse 

venire a conoscenza nel corso del suo incarico; 
•  presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
•  compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite 

dai corsisti; 
• compilare e firmare il registro delle attività; 
• rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 
 



Art. 4 – Compenso 

 
Il compenso orario è fissato nella somma di € 70,00 (Settanta/00euro), omnicomprensivi di 

ogni eventuale imposta, onere fiscale   previdenziale  ecc..  a totale carico dell’esperto, fatto   salva la 

Gestione Separata INPS se l’esperto supera euro 5.000,00 annui  a titolo di compenso per lavoro d’opera 

occasionale anche con più committenti 

La prestazione in quanto di natura occasionale non darà luogo a trattamento assistenziale e 

previdenziale, né a trattamento di fine rapporto diritto e si intende comprensivo degli oneri a carico 

dell’istituto e dell’esperto. 

Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 

presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (par. 2.1 dell’Avviso 

Pubblico di riferimento). 

I pagamenti,   comunque  pattuiti,  sono  subordinati  all’effettiva  erogazione  dei  Fondi  appositamente 

stanziati e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza 

esclusiva di questa istituzione scolastica. 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari, senza che 

la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. Non saranno prese in considerazione 

eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà 

di questa Istituzione Scolastica. 
 
 
 

Art. 5 -  OBBLIGHI DELL’ESPERTO 
 

L’esperto è personalmente ed esclusivamente responsabile: 

1. di ogni pagamento dovuto per imposte e/o contributi da lui dovuti per legge; 
2. dell’ espletamento  di  ogni  adempimento  da  lui  dovuto  per  legge  in  ragione  e a causa  

del compenso corrispostogli; 
3. provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative dovute in base alle leggi vigenti; 
4. l’esperto   posto   alle   dipendenze   di   altre   pubbliche   amministrazioni   dovrà   acquisire   

e consegnare a questa istituzione scolastica l’ Autorizzazione  del Dirigente Scolastico 
presso la quale egli presta servizio; 

5. a   richiesta   di  questo  istituto  l’esperto  presenterà   copia  dei  titoli  dichiarati  in  sede  
di candidatura; 

6. l’esperto è tenuto all’osservanza della normativa sulla privacy; 
7. compilazione    dichiarazione    inquadramento    fiscale/previdenziale    prestatore    di   

lavoro occasionale; 
8. ricevuta compenso per prestazione di lavoro autonomo occasionale (IBAN) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Crapis 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.gs. n. 39/1993 

      

Per accettazione  
prof. ssa RIZZI MARIA DOMENICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


