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Bologna,24/07/2021 

 

Al sito WEB 

 

Al sig. Sartori Andrea 

 

   
Oggetto: INCARICO DI ESPERTO ESTERNO : 
SARTORI ANDREA nato a Verona il 19/05/1978 (cf SRTNDR78E19L781Q) 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 "-Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19”. Asse I 
- Istruzione – Obiettivi specifici 10.1,10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.3 

Moduli – 10.2.2A “Corsi di rinforzo, potenziamento e inclusione con l’arte” Competenze di base – CUP: F33D21002140001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo — Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 " Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza COVID-19"; 
 

VISTO l'avviso prot. AOODGEFID/0009707 del 27.04.2021 " Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19”. Asse I 

- Istruzione – Obiettivi specifici 10.1,10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.3; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17650 del 07 giugno 2021 "Autorizzazione progetti" 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota Prot. n. 4831/2021 del 21.06.2021 redatta da codesto istituto con oggetto: Informazione e 

pubblicizzazione PON FSE 2014-2020- Progetto 10.1. 1A-FSE-PON-EM-2021-34 e 10.2.2A FSE-PON-EM- 2021-

40; 
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VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Piano operativo del progetto, n.1053667 inoltrato il 21 MAGGIO 2021 denominato 

“Apprendimento e socialità”; 

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

VISTO il D.I. del 16 novembre 2018 n.129 concernente il Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Amministrazioni scolastiche; 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici pubblicato con nota 31732 il 25 luglio 2017 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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.; 

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; 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici pubblicato con nota 31732 il 25 luglio 2017; 

VISTA la nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017 recante “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE 2014-2020”; 

VISTA la nota MIUR n. 1498 del 9/2/2018 recante “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai fondi strutturali europei”; 

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; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTA la delibera di approvazione della candidatura del Collegio Docenti delibera n. 6 punto 5 del 
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21.06.2021; 

VISTA la delibera n 2 del Consiglio d’Istituto del 18.06.2021 di autorizzazione a bilancio; 

VISTA l’assunzione a Bilancio Pon prot.n. 4833/1.1.d del 21.06.2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 30.10.2020 e successive modificazioni e integrazioni con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2021; 

VISTA   la propria Determina n. Prot. n. 4948/1.1.d del 23.06.2021; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

RILEVATA la necessità, per garantire lo svolgimento delle attività formative destinate agli alunni interni     dell’Istituto, 
di procedere alla selezione della figura di Esperto; 

VISTO l’avviso interno di selezione prot. n. 5352 del 30-06-2021; pubblicato sul sito dell’Istituto, con il quale si 
richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali, di proporre la propria candidatura a 
svolgere l'incarico di Esperto ; 

VISTA l’istanza del sig. Sartori Andrea;  

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria definitiva “Esperto”, prot.n. 5562 del 24/07/2021; 

NOMINA 

 
          IL SIG.  SARTORI ANDREA nato a Verona il 19/05/1978 (cf SRTNDR78E19L781Q), residente in via Mazzini 96 a Bologna 
in qualità di  ESPERTO ESTERNO , per n. 60 ore complessive 
Nei moduli: 
- modulo 6 “ FORMULA 3D granpremio del modellismo digitale” 
- modulo 8 “ Maghi del garage – Pimp Your Bike” 

nell’ambito del progetto PON “Competenze di base” con importo orario di € 70,00 lordo stato. 
 

Le attività corsuali avranno inizio, secondo un calendario, a decorrere dal mese di luglio presso la sede del Liceo 
Artistico F. Arcangeli e dovranno essere realizzate entro e non oltre il 30 settembre 2021. Salvo proroghe. 
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Funzioni e compiti dell'ESPERTO: 

Si precisa che l'assunzione dell'incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati 

l'obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano per 

coordinare l'attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d'aula del percorso 

formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti, rubriche di 

valutazione delle competenze/conoscenze attese; 

• svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano. La 

mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l'immediata decadenza dell'incarico 

eventualmente già conferito; 

• redigere registro per raccolta firme degli studenti a ogni lezione; 

• elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 
 

• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di ogni 

modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale degli studenti e consegnare i risultati con gli eventuali 

elaborati (o prove di realtà) corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, 

e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 

• programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno specifico 

incontro finale e visionato dalle famiglie. 

Corrispettivo della prestazione 
L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Sig. Sartori Andrea , si impegna a 
corrispondere il compenso orario omnicomprensivo di € 70,00 orarie, lordo stato sulle quali verranno operate 
le trattenute di legge, sia a carico della scuola sia a carico del dipendente. 
L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata; ai fini della liquidazione il prestatore 
dovrà presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione scolastica: 
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1) REPORT FINALE DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO 
2) RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PERCORSO NELLA QUALE INDICARE ATTIVITA' SVOLTE, OBIETTIVI RAGGIUNTI PER 

CIASCUN ALLIEVO, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL PROGETTO SUGLI ALUNNI COINVOLTI IN TERMINI DI 
COMPETENZE ACQUISITE, EVENTUALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE. 

3) QUALUNQUE DOCUMENTO PRODOTTO ATTO A COMPROVARE IL LAVORO SVOLTO E/O RICHIESTO AI FINI 
DELLA DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO, COMPRESI EVENTUALI QUESTIONARI PROPOSTI DAL MIUR 

4) CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO 

 
Il compenso è correlato all’effettiva realizzazione e registrazione delle ore effettuate; esso sarà pertanto dovuto 
per intero soltanto se il Progetto o il singolo Modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto nella sua interezza. 
Le ore riconosciute ed il relativo compenso potranno subire variazioni in diminuzione anche in caso di interruzione 
del Modulo di pertinenza per la presenza di alunni in numero inferiore a 9 per due incontri consecutivi ( AVVISO 

PUBBLICO avviso 9707 del 27/04/2021 ) 
 

L’Istituto si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi solo all’atto del finanziamento da parte MIUR e non 
prima della completa erogazione dei singoli servizi, e di quanto altro previsto per legge in regola con la vigente 
normativa fiscale. Nessuna responsabilità in merito a eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione 
scolastica. 
 
Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 30/06/2003, l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al 
solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del predetto dovuto e successive 
modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il docente è 
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. 
 
 

FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         PROF.SSA Maria Grazia Diana 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93      
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