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Prot. n.  6618/C14                              Bastia Umbra,  23/06/2021   
 

      Albo on line 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

Alla Prof.ssa GINEPRI SABRINA 

Agli atti 

 
Oggetto: Decreto di nomina ESPERTO  interno all’Istituzione Scolastica per il Corso 3 – Modulo 16 
Laboratorio Creativo 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1Avviso AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-55                                                     CUP : F83D21009530007               

     
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 
Visto l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

Vista la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17653 del 07/06/2021; 

Vista la propria nota prot. n. 6140/C14  del 08/06/2021 di assunzione a Bilancio  con cui è stato inserito il 

Progetto nel Programma Annuale 2021; 

Viste le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE  e  

FESR 2014/2020; 

Vista la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale ESPERTO e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

Visto l’avviso pubblico di selezione rivolto al personale interno nota prot. n. 6141/C14 del 08/06/2021;  

Visto l’esito del verbale della Commissione Giudicatrice n. 6473/C14 del  18/06/2021; 

DECRETA 

di nominare la Prof.ssa  GINEPRI SAPBRINA interno all’Istituzione Scolastica  per il modulo 16 
Laboratorio Creativo 3 
nell’ambito del PON FSE  per la Scuola 2014/2020 progetto “Apprendimento e Socialità ” (Avviso 9707 del 
27/04/2021) 
Al personale che svolgerà la funzione di ESPERTO vengono richieste prestazioni di insegnamento specifiche 

per il modulo individuato. In particolare l’esperto ha il compito di: 



 
Via Alessandro Manzoni, 1 – 06083 Bastia Umbra  (PG)    Tel. e Fax 0758000571 

Email: pgic84300r@istruzione.it : www.icbastia1.edu.it   C.F. 80012480549 

 

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 
organizzato dall’Istituto per l’avvio delle attività; 

 raccordarsi con il gruppo operativo  di progetto e con il valutatore dei progetti PON; 
 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
 predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale 

dovranno emergere finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti e 
tipologie di verifica; 

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione, secondo quanto previsto dalle linee guida dei 
progetti PON e dalla vigente normativa; 

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

 ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla  funzione. 
Il compenso  orario per la figura coinvolta nella realizzazione del PON “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ” così come previsto dalla normativa  è  il seguente: 
 

FIGURA COSTO ORARIO  QUANTITA’ ORE DA EFFETTUARE  

ESPERTO      € 70,00 omnicomprensivo N. 30 in orario extra curricolare 

 

Si fa presente che in caso di diminuzione delle presenze e della conseguente riduzione proporzionale 

dell’importo autorizzato, così  come previsto dal bando, si procederà ad una  successiva riduzione dei 

compensi. 

Nel caso in cui  il predetto modulo non venga attivato la presente nomina cessa di avere i suoi effetti. 

Nel caso in cui il numero dei partecipanti scenda al di sotto dei 9 per 2 incontri consecutivi, il corso sarà 

immediatamente sospeso, così come previsto dalle note ministeriali  e la presente nomina cessa di avere i 

suoi effetti. 

La S.V.  dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per  gli infortuni  o  provvedervi quanto 

prima. 

Il presente decreto di nomina  è pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito web www.icbastia1.edu.it ed è da 

ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo.  

      

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     (Prof.ssa Stefania Finauro)    

                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/1993                                                                                                    
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