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OGGETTO:  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6 – “ Orientamento formativo e ri-
orientamento”. AVVISO  2999  del  13/03/2017. Nome  progetto   “ORIENTAMENTO”.
Autorizzazione progetto codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-362.
Nomina ESPERTO ESTERNO del Modulo “Quo Vadis 1”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e se-
guenti;

 Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che dispone che gli Uffici scolastici
regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambi-
to;

 Visto l'Avviso pubblico n. 2999 del 13 marzo 2017 per orientamento formativo e ri-orien-
tamento - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, com-
petenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6;

 Considerato che la costituzione di reti (reti di scopo) facilita la valorizzazione e la formazio-
ne delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative,
nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali
di interesse territoriale nel medesimo ambito territoriale;

 Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scola-
stiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituziona-
li;

 Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbli -
che possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
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 Vista  la  nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO  UFFICIALE(U).0011828.24-05-2018  per  la
selezione di Esperti per all’Avviso PON “Orientamento formativo e ri-orientamento”

 Vista la nota Miur, con nota n. 31562 del 07 dicembre 2018, che ha fornito dei chiarimenti
relativi all’Avviso PON “Orientamento formativo e ri-orientamento”.

 Visto  l’accordo  di  rete  di  scopo  prot.  363/2019  del  04/02/2019  tra  SMS  “G.  Verga”
Niscemi e IISS “E. Majorana” di Gela;

 Vista  la designazione del DS dell'Istituto Majorana di Gela Ns Prot.564 del 25.02.2019

N O M I N A

Il Prof.  Emanuele Raniolo C.F. RNLMNL85R04D960K Esperto del modulo “Quo Vadis 1” di cui
al Progetto “Orientamento”. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  -Fondo  Sociale  Europeo
(FSE)  Obiettivo  Specifico  10.1  -  Azione  10.1.6  –  “Orientamento  formativo  e  ri-
orientamento”.   AVVISO  2999  del  13/03/2017. Nome  progetto   “ORIENTAMENTO”.
Autorizzazione progetto codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-362.

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 e funzioni:

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Opera-
tivo di Progetto per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase ini-
ziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettua-
le operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche,
attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo
di Progetto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immedia-
ta decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;

 predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o
schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didatti-
che del singolo percorso formativo;

 elaborare gli items per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
 elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con la figura aggiuntiva, alla fine di

ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i ri -
sultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la re-
lazione finale, le schede personali  dei  singoli  corsisti  con le competenze raggiunte dagli
stessi;

 consegnare al tutor il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni multime-
diali delle lezioni, esercitazioni, …), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effet -
tuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli
raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di
Progetto per essere custodito agli atti dell’istituto;

 predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
 programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in

un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie.
 inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le

prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU;



DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Il compenso orario per le attività di Esperto esterno (n. ore 30 per modulo) è stabilito in € 70,00
(settanta/00) omni-comprensivo Lordo Stato.
Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP
(8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura
fiscale,  previdenziale  ed  assistenziale  che  dovesse  intervenire  per  effetto  di  nuove  disposizioni
normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore
effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto della
presente nomina si svolgeranno oltre l’orario curriculare di lezione.

   Il Dirigente Scolastico
     Prof. Fernando Cannizzo
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