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Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, competenze e ambienti per 

I’apprendimento‖ 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 ―Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale‖. Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione  10.2.5           Azioni   volte     allo         sviluppo  delle          

competenze  trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. ―Cittadini di oggi‖ 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-498  -  CUP: B77118064680007 
 
 

Oggetto: sig. Mininni Saverio - Conferimento Incarico Esperto Esterno  Progetto Pon-Fse  ―Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale‖. ―Cittadini di oggi‖ – ―A Scuola di Scacchi 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/ 3340 del 23/03/2017 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; 

VISTA la delibera n 8 del Collegio dei Docenti del 26/04/2018; 

VISTA la delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 26/04/2018; 

VISTO il  Piano  inoltrato  da  questa  Istituzione  il 9/06/2017, n. 20778, schedulato il 

15/6/2017; 

VISTA la Nota Miur n. AOODGEFID/19600del 14 giugno2018 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti ammissibili afferenti l’avviso prot. n. 

AOODGEFID/ Prot. n. 3340 del 23/03/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa n. AOODGEFID/23102 del 12/07/2018 con la quale è stato 

autorizzato il progetto con il codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018- 498 per un importo di € 

28.410,00; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale a cui                         

    affidare  un incarico di Tutor  per ogni modulo formativo; 

VISTE     le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative      

      all’approvazione dei Progetti PON FSE e alle indicazioni dei criteri per    

       l’individuazione degli esperti, in conformità con il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 44 ed   

     al Regolamento interno deliberato dal C.d.I. di cui al verbale n. 2 del 01/02/2017  

     delibera n. 10; 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente ― Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche; 

VISTA      la nota prot. ADGEFID\ 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti  per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE‖; 

VISTE     le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e prot. AOODGEFID\35926 del  

         21 settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli  esperti e     
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     relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale‖; 

VISTA  la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, ―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 del 13  gennaio 2016, n. 1588‖; 

RILEVATA  la necessità di  impiegare la figura di tutor d’aula per  lo svolgimento delle  attività 

nell’ambito del progetto summenzionato; 

VISTO  l’Avviso di selezione esterna pubblicato in data 01/10/2018, prot. n. 3118; 
 

VISTE   la graduatorie definitiva pubblicata all’albo in data  3825 del 13.11.2018 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

                                                              DECRETA 

 
Art. 1 - Affidamento Incarico Esperto Esterno 

 
Viene affidato al  sig. MININNI SAVERIO   nato a Altamura (BA)  il 31/07/1967  c.f. MNNSVR67L31A225P- 

l’incarico di ESPERTO ESTERNO per lo svolgimento delle attività formativa nel Modulo:‖ A Scuola di Scacchi!” 
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 30.06.2019 

 
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 e personalmente ed esclusivamente responsabile: 

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

compenso corrispostogli; 
   provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative dovute in base alle leggi vigenti; 
   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; 

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

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

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

 
Art. 6 Nomina 

 
Al presente decreto seguirà immediato contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c. e 

successive modificazione e integrazioni. 
 
 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio CRAPIS 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,              

      comma 2 del decreto legislativo n. 39/199 


