
 

 

 
Prot. n. 2178/C4                                             Torino, 28/03/2018   

Al/Alla Docente CLARI ELENA  

= S E D E = 

Agli atti 

All’Albo di Istituto 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Decreto incarico   Esperto Interno  Modulo “Arte Urbana. La città che vivo.la città che 

voglio”   PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 

2020.  

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-59  CUP B19G16001180007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA  la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione PIEMONTE; 

VISTA  la nota M.I.U.R. AOODGEFID/31708  del 24.07.2017 di autorizzare all’avvio delle attività 

per la realizzazione del Progetto; 

VISTO  il provvedimento Dirigenziale  relativo l’assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTO   il D.L. 165/2001; 

VISTO  il D.I. 44/2001, in particolare gli articoli 32-34-40; 

VISTE   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 
VISTI gli atti relativi all'avviso prot. n. 7197/C4 del 14/12/2017 concernente la candidatura di 

personale interno per l'attività di ESPERTO INTERNO per la realizzazione dei moduli 

previsti nel progetto in parola; 

VISTO il verbale  prot. n. 1298 del  21/02/2018 della commissione  per l’esame delle istanze 

pervenute,  nominata con decreto prot. n. 1298 del 21/02/2018; 

VISTO  il  proprio decreto Prot. n.1297 del 21/02/2018, con il quale è stata pubblicata la graduatoria 

definitiva;  



 

 2 / 2 - Nomina Esperto Arte Urbana Clari 

 

VISTO   il CCNL comparto scuola vigente; 

CONSIDERATO che per la selezione in oggetto è stata presentata una sola candidatura entro i termini 

previsti dall’avviso interno  

   

DISPONE  

 

di affidare al docente di scuola secondaria di 2°grado CLARI ELENA  l’incarico di Esperto Interno  per il 

Modulo “Arte Urbana. La città che vivo.la città che voglio”  , rivolto agli allievi della scuola 

nell’ambito del progetto “Integrazione in Barriera” Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-

2017-59” . 

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  

  a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di 
classe/interclasse, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti al fine di 

perseguire gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’A.d.G.;  

  a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura 

pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo o in alternativa a redigere 

un abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;  

  ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

  a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o attraverso il tutor 
nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;  

 l’esperto s’impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e 
dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. 

 durante lo svolgimento del proprio incarico l’esperto è tenuto a rispettare le regole che 

ordinariamente valgono per tutto il personale interno operante nella scuola. 
 

 

L’incarico prevede  30 ore, pagate ad euro 70,00 (Settanta/00)  (comprensivo degli  oneri riflessi a carico 

dello stato) per un totale lordo di € 2.100 ,00 (Duemilacento/00). 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma 

GPU. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 

nazionali riferiti al presente incarico. 

 

 

 
 


