
 
 
 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
di Camposampiero Giuseppe Parini 

Scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I grado  

   

 

Tel. 0495790500 
Fax 0495791969 
C.F. 80010900282 

 

Segreteria: via Filipetto 12 
35012 – CAMPOSAMPIERO 

www.icscamposampiero.it 

 

E-mail: 
pdic89200r@istruzione.it 
PEC:pdic89200r@pec.istruzione.it 

 

      Camposampiero, 28 dicembre 2018 
 

Lavori:  “Competenze di base” 

P.O.N. 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo 
Specifico 10.2.2: 

“Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 

Progetto PON 1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE –  
F.S.E. P.O.N. 2014/2020  
codice progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56 
C.U.P. : F41G17000080006     
Provvedimento di conferma del finanziamento  prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 
Importo previsto Lavori € 41.626,80 
 

 
        

All’esperta esterna Valerio Anna 
 
Agli Atti 
 

       All’albo on line sul sito web dell’Istituto 
 
 
OGGETTO:  Incarico esperto esterno progetto “I vari linguaggi e la scuola-

bottega” modulo Linguaggi espressivi e tecnologia 
Progetto PON 2014 – 2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Progetto PON 1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE  
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56 
 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 

VISTO l’avviso PON FSE prot. n. AOOGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 “Per la scuola 
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014 - 2020  
Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo specifico 10.2.2 “Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base” – 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.); 
 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018, con la 
quale il MIUR DPGRUFS uff. IV autorizza l’avvio delle attività e il relativo finanziamento 
del progetto identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56; 
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VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 06/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 
22/2017 del 20/04/2017 di approvazione della candidatura dell’Istituto all’avviso 
AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/2/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020; 
 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 19/09/2018 con la quale è stata 
deliberata l’assegnazione all’ins.te Griggio Elisa, della scuola primaria statale “Battisti” 
di Camposampiero, dell’incarico di tutor d’aula per il modulo Linguaggi espressivi e 
tecnologia, afferente al progetto “I vari linguaggi e la scuola-bottega”; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e 
selezionare personale esperto, anche esterno all’Istituzione Scolastica per l’attuazione 
delle azioni specifiche previste dal progetto presentato ed autorizzato; 
 

VISTO l’Avviso prot. 5272/C14i del 14/11/2018 (pubblicato all’albo pretorio al n. 423 del 
14/11/2018) per il reclutamento di personale esterno per i seguenti incarichi: 
 

� n. 1 esperto per l’attuazione del seguente modulo: 
 

OBIETTIVO  
AZIONE  

CODICE CORSO 

TITOLO E TIPOLOGIA DEL 
CORSO/MODULO 

 

DESTINATARI ORE 
 

10.2.2A – I vari 
linguaggi e la scuola-

bottega 
Scuola Primaria 

LINGUAGGI ESPRESSIVI E 
TECNOLOGIA (DENOMINATO 

NEL PROGETTO A1) 

Alunni 60 

 
 

VISTA l’unica domanda di partecipazione dell’esperta Valerio Anna, pervenuta in data 
28/11/2018 alle ore 8,42 ed assunta agli atti con prot. n. 5719/C14i del 28/11/2018, per 
l’incarico di esperto per il modulo “I vari linguaggi e la scuola-bottega” – Linguaggi 
espressivi e tecnologia per la scuola primaria; 

 
VISTO il verbale prot. n. 5823/C14i del 01/12/2018 di apertura e valutazione delle 
offerte pervenute per l’affidamento dell’incarico in qualità di esperto per il modulo “I vari 
linguaggi e la scuola-bottega” – Linguaggi espressivi e tecnologia per la scuola primaria; 
 
VISTO il decreto prot. 5848/C14i del 03/12/2018 di individuazione definitiva degli 
esperti esterni PON 2014 – 2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il Progetto PON 1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE 
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56; 
 
 
                                                          INCARICA  

PER LA PRESTAZIONE DI ESPERTO 

 
Cognome e Nome VALERIO ANNA 
Luogo e data di nascita Treviso – 27/01/1980 
Codice Fiscale VLRNNA80A67L407M 

Qualifica Formatrice teatrale 

Residenza e domicilio Treviso  =============== 

 
 

Art. 1 – Condizioni generali 
L’esperta esterna Valerio Anna, quale esperta si obbliga a svolgere la prestazione decritta 

al presente articolo, in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di 

risultato indicate dal Dirigente per il progetto PON 2014 – 2020 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - PON 1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE 
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DI BASE codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56 per il seguente modulo di 

azioni specifiche di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base: 

� Linguaggi espressivi e tecnologia 

La prestazione lavorativa oggetto del presente incarico dovrà essere resa presso la scuola 
primaria statale “Battisti” di Camposampiero, afferente all’Istituto Comprensivo di 
Camposampiero, e si articolerà in lezioni con cadenza da concordare in un periodo 
continuativo, con inizio dal mese di gennaio fino al mese di giugno 2019, in base agli 
accordi con la docente tutor d’aula deliberata dal Collegio Docenti ins.te Griggio Elisa e 
con i docenti della scuola.  
 
L’esperta dovrà svolgere la prestazione in coerenza alle indicazioni programmatiche 
generali ed alle disposizioni di attuazione specifiche di cui alle note dell’Autorità di 
gestione del Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca. 
 
L’esperta ha il compito essenziale di guidare e condurre i processi di apprendimento degli 
allievi e collaborare con i tutor nell’organizzazione delle attività dell'azione.  
In particolare dovrà: 
- Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto; 
- Documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del 

processo attivato e lasciarne traccia nella scuola; 
- Predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, 

iniziale, intermedia e finale; 
- Predisporre, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale 

relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le 
metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità 
dell’esperienza; 

- Documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei 
materiali richiesti nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del 
monitoraggio telematico. L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività 
corsuali. 
 

Nello specifico l’esperta dovrà essere disponibile a: 
- partecipare a eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
- collaborare con lo staff del dirigente;  
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale 
documentario; 

- predisporre, oltre alla relazione finale sull’intervento svolto, la scheda analitica delle 
competenze acquisite, per ciascun allievo; 

- coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed 
esterna, ove prevista; 

- coadiuvare l’azione dello staff per quanto concerne la documentazione di propria 
competenza.  

Art. 2 – Prestazione 
L’esperta esterna Valerio Anna si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente 
incarico nel periodo dal mese di gennaio 2019 sino alla chiusura del progetto in 
piattaforma GPU, senza possibilità alcuna di cessione a terzi.  
La misura del compenso è stabilita in € 70,00 di costo orario omnicomprensivi e sarà 
commisurata alle ore effettivamente svolte. 
 

OBIETTIVO  
AZIONE  

CODICE CORSO 

TITOLO E TIPOLOGIA DEL 
CORSO/MODULO 

 

ORE 
 

COMPENSO 

Azione 10.2.2A 
Competenze di base 

I vari linguaggi e la 
scuola-bottega 

Linguaggi espressivi e 
tecnologia 

60 € 4200,00 
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Art. 3 – Compenso 
Il compenso orario di cui all’art. 2, come meglio definito dalla normativa Europea e 
Nazionale è omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali ed IRAP. La determinazione dei 
compensi sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate dalla 
documentazione probatoria appositamente predisposta, ai sensi e per gli effetti della 
normativa di cui sopra. I compensi erogati con il presente incarico non danno luogo a 
trattamenti di fine rapporto. Nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di 
fenomeni non imputabili all’Amministrazione verranno rimborsate all’esperta le solo spese 
effettivamente sostenute. 

 
Art. 4 - Pagamenti 

Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con 
pagamento al termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni 
dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca. 

 
Art. 5 - Documentazione 

La validità del presente incarico e la corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla 
prestazione, sono vincolati alla presentazione da parte dell’esperta di tutta la 
documentazione richiesta. 

 
Art. 6 - Risoluzione del rapporto 

Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato a mezzo di 
comunicazione fatta con lettera raccomandata con avviso di ricezione, in caso di 
inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. L’esperta non ha diritto al 
recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e documentati motivi personali 
e/o di salute. In caso di recesso all’esperto verrà corrisposto un compenso commisurato 
all’effettiva prestazione resa. 
 

Art. 7 – Incompatibilità 
L’esperta posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e 
successive modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le 
dichiarazioni mendaci dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
previste dalle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati – prot.n. 
AOODGEFID/2224 del 28.01.2016 e dalle Linee Guida dell’Autorità di Gestione – prot. n. 
AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 emanate dall’Autorità di Gestione del MIUR. 
 

Art. 8 – Registrazione  
Il presente incarico verrà registrato solo in caso d’uso in virtù dell’art.1 lettera b) della 
parte II della Tariffa Allegato A del DPR 26/4/86 n.131 per gli esperti liberi professionisti 
e dall’art.10 della stessa norma per gli esperti aventi altro impiego lavorativo. Inoltre, il 
presente contratto sarà registrato nel registro dei contratti previsto dall’art.29 lettera g) 
del D.I. 44/2001. 
 

Art. 9 - Controversie e Foro competente  
In caso di controversie relative al presente incarico si procederà a definizione con il 
ricorso ad arbitrio rituale, secondo le forme del codice di procedura civile e definite con 
lodo reso esecutivo dal tribunale ai sensi dell’articolo 825 C.p.C. In alternativa si indica, 
comunque, quale foro competente alle liti quello di Padova. Per quanto non 
espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda alle disposizioni del Codice 
Civile attualmente in vigore. 
 

Art.10 - Trattamento dati sensibili e privacy  
Con la sottoscrizione del presente contratto le parti prendono atto ed autorizzano che i 
propri dati, anche personali, acquisiti direttamente e/o tramite altre fonti, nonché 
eventuali dati personali di terzi che di cui le parti si troveranno a manutenere e/o gestire 
in virtù degli impegni contrattuali specifici, verranno trattati in forma cartacea, 
informatica e telematica per esigenze contrattuali e di Legge e per le sole finalità previste 
dal presente contratto. In particolare si conviene che le parti dovranno rispettare ed 
applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l’integrità e la 
completezza dei dati trattati, secondo quanto disposto dalla normativa a tutela della 
protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e normativa nazionale vigente) e dalle sue 
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successive modificazioni ed integrazioni, anche a livello di Provvedimento dell’Autorità 
Garante, che eventualmente sono intervenute o interverranno. I dati raccolti verranno 
conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5 del Regolamento UE 
2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme di Legge.  
 

Art.11 – Pubblicità 
Il presente contratto è pubblicato all’albo dell’istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato 
dal comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007 , n° 244 (legge finanziaria 2008) 
e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23, gli estremi e l’oggetto del 
presente contratto, saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto.   
 

Art.12 – Anagrafe delle prestazioni 
Il presente contratto sarà digitato all’Anagrafe delle prestazioni presso il portale PERLA 
PA del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione – Dipartimento della 
Funzione Pubblica, in ottemperanza alle disposizioni emanate dallo stesso Ministero. 
 

Art. 13 – Clausola di salvaguardia  
Per quanto non espressamente previsto nel presente incarico, le parti fanno rinvio 
all’articolo 2222 e seguenti del codice civile, e alle normative comunitarie e statali vigenti 
in materia. Il presente incarico è stato scritto, letto e sottoscritto liberamente dalle parti. 
 
        
                                                                            
     L’esperta esterna      Il Dirigente Scolastico 
  dott.ssa Anna Valerio            dott.ssa Giovanna Ferrari 
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