
 

Codice CUP: D63G20000810006 

Prot. n. 1853/CP                                                                           Lugagnano Val d’Arda , 06/10/2020 

            Alla docente Pompini Nadia 

 

OGGETTO: Incarico di ESPERTO ESTERNO Progetto titolo: “I care … to continue” 

Emergenza Covid-19- Monitor 440 Linea A. 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso pubblico Monitor 440 linea A Emergenza Covid-19 

VISTO Il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica “I care …to continue” 

VISTA il decreto del 31 agosto 2020 che finanzia il progetto in premessa  

VISTA la nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l’Istituzione 

Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del  28/05/2018 che ha stabilito i criteri di comparazione dei 

curricula, per l’affidamento di incarichi. 

CONSIDERATO che il progetto presentato da quest’Istituto è stato finanziato per un importo pari 

ad  13.930,00 euro. 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di 2 docenti interni in 

qualità di progettisti ed esperti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e del 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (); 

VISTA la nota 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 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione; 

VISTO il D.I. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzione generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VALUTATA la candidatura presentata; 

ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di 

incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con l’attività di docenza che il destinatario del presente 

provvedimento svolge presso quest’Istituto; 

DETERMINA 

Di conferire alla docente POMPINI NADIA l’incarico di ESPERTO INTERNO per il Progetto: “I 

care…to continue” Emergenza Covid-19- Monitor 440 Linea A 

L’esperto, avrà i seguenti compiti:  
- redigere e presentare, in coordinamento con l’ altro docente del corso, il programma della formazione a  lui 

affidato, collaborando in stretto coordinamento  

- effettuare attività formative rivolte ai docenti dell’ Istituto e affiancarli nelle attività in classe rivolte agli 

alunni per potenziare la didattica digitale integrata e preparare la comunità scolastica ad un nuovo eventuale 

periodo di lock-down; 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di coordinamento che dovessero 

essere indette; 

- organizzare e predisporre gli interventi dell’esperto esterno 

- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e valutazione del progetto; 

- predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc…; 

- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione finale  e time sheet  sull’intervento 

svolto; 

- espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il Dirigente 

Scolastico. 

Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto un compenso omnicomprensivo di  € 3.718,80 per un 

totale di 90 ore. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate, stante la presenza 

degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. Il pagamento sarà 

corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica dei 

finanziamenti previsti. 

 

In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il 

Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento. 

Per quanto espressamente previsto dal presente incarico, si rimanda alle pertinenti disposizioni del Codice 

Civile e della normativa scolastica vigente. 

Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.iclugagnano.edu.it (sez. 

Amministrazione Trasparente) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

 

                                                                                                                           
                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                         Dott.ssa Camisa Simona  
                                                                                             ( Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                      stampa ai sensi dell’ art.3, comma 2 del D.lgs 39/93) 

 

 



 
                                                                                   

                                                                                                                      


