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PROGETTO “LA SCUOLA DI TUTTI” 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A–FSEPON-SI-2017-521 

CUP: F39G17000350007 
Prot. n. 4309 del 20/09/2018 
 

Alla Prof.ssa Boscarino Assunta 

Agli Atti del PON “La scuola di tutti” 

Al sito web 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO INTERNO – PROF. SSA 
BOSCARINO ASSUNTA  

	
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17/12/2014 della Commissione 
Europea; 
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. 10862 del 16 settembre 2016, Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020 – “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 – 
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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, tra cui anche persone con disabilità 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “La scuola di tutti”, approvato dal Collegio 
dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. 27530 del 12/07/2017 - 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. - Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 
16.9.2016 “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”. Pubblicazione 
graduatorie definitive dei progetti; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 – Fondi Strutturali Europei – 
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. 
Autorizzazione progetti; 
VISTA la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con Lettera 
M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, Codice identificativo progetto 10.1.A-
FSEPON-SI-2017-521; 
VISTO l’Avviso pubblico interno di reclutamento esperti; 
VISTA la graduatoria definitiva;  
VISTO il percorso formativo ipotizzato; 
	

INDIVIDUA 
	
La Prof.ssa BOSCARINO ASSUNTA, nata a Siracusa il 02/01/1965 - C.F. 
BSCSNT65A42I754T, quale destinatario dell’incarico di Esperto nell’ambito del progetto “La 
scuola di tutti”. 

Art. 1.    Oggetto dell’incarico 
 
Alla Prof.ssa BOSCARINO ASSUNTA è affidato l’incarico di Esperto del progetto PON 
10.1.1AFSEPON-SI-2017-521, Modulo formativo per POTENZIAMENTO DELLA LINGUA 
STRANIERA, titolo “La nostra scuola … in un CLIL”, per n. 30 ore, che si svolgeranno presso le 
sedi individuate dall’Istituto. Il presente contratto ha validità fino al termine del corso suddetto. 
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Art. 2.   Durata dell’incarico 
Il presente incarico ha validità fino al completo espletamento delle attività previste che dovranno 
concludersi entro il 31 dicembre 2018; le prestazioni saranno svolte secondo il calendario 
concordato con il Dirigente Scolastico. Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere 
preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

 
Art. 3. Funzioni e compiti dell’Esperto 

 
L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
 

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo; 
• redigere a livello esecutivo, concordandolo con il tutor d’aula, un puntuale percorso 

formativo coerente con il progetto della scuola, completo di finalità, competenze attese, 
strategie metodologiche, attività, contenuti, criteri di valutazione ed eventuali materiali 
prodotti, relativamente alle tematiche previste dal modulo, in sinergia con i Consigli di 
Classe/Interclasse, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti; 

• predisporre le lezioni e produrre il materiale didattico necessario al positivo svolgimento del 
modulo, pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo (dispense, sussidi 
didattici, schede di lavoro, materiale attinente alle finalità dei vari moduli); 

• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 
• coinvolgere il gruppo nell’elaborazione di un “prodotto” finale; 
• tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, 

secondo il calendario predisposto dalla Scuola; 
• collaborare alla somministrazione on-line di questionari, iniziale, in itinere e finale, al fine 

di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 
• verificare e valutare (ex ante, in itinere, ex post) gli esiti formativi degli allievi, 

comunicandoli attraverso griglie di valutazione e giudizi analitici ai Consigli di classe; 
• interagire con il Referente per la valutazione per il monitoraggio e la valutazione 

dell’impatto e dei risultati dell’attività; 
• collaborare con gli altri esperti e con i tutor coinvolti nel percorso; 
• promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 
• inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Piano (calendario, 

materiali didattici, prove di verifica, ecc…) nel Sistema informativo della piattaforma 
“Gestione Progetti PON”, “Gestione degli interventi”; 

• curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza; 
• consegnare al termine del modulo il materiale elaborato (programmi didattici consuntivi, test 

effettuati, risultati); 
• presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. 

Art. 4. Compenso 
 
Il compenso orario è determinato in € 70,00 (settanta/00) onnicomprensivo di oneri e contributi, 
per il numero di ore di attività effettivamente prestate, debitamente certificate e documentate dal 
registro di classe e riportate nella relazione didattica e time sheet da consegnare al termine delle 
attività. L’importo sarà corrisposto ad accredito del finanziamento da parte degli organi competenti 
ed in proporzione ad esso. 
Nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita al XII Istituto 



Progetto “La scuola di tutti” – Codice 10.1.1A–FSEPON-SI-2017-521 
In ottemperanza agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE, si fa presente che le attività relative al progetto “La scuola di 
tutti” rientrano nel Piano dell’Offerta Formativa, annualità 2017/18, e sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale 2014 – 2020 a titolarità del MIUR – Direzione Affari Internazionali. 
	

Comprensivo “V. Brancati” di Siracusa per cause non imputabili all'Amministrazione medesima. 
Inoltre, nel caso in cui gli allievi scendano al disotto delle 9 unità per due giorni consecutivi il corso 
sarà interrotto e all’esperto sarà riconosciuto il compenso dovuto relativo alle ore effettivamente 
prestate. 

Art. 5.   Revoca dell’incarico 
 
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 
indennità per motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento 
delle attività; in tal caso sarà corrisposto il compenso dovuto in relazione alle ore effettivamente 
prestate. In caso di inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico 
affidato si procederà alla revoca del presente incarico. L’azione di recesso resta disciplinata 
dall’art. 2237 del Codice Civile. 

Art. 6.   Riservatezza 
Nell’espletamento dell’incarico l’esperto è tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti, 
informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali 
informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste 
carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell’incarico, ai sensi 
dell’art. 1456 del codice civile. 

Art. 7.    Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni, i dati personali forniti dall’esperto e acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di 
trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza. L’esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 
l96/2003. II Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente 
scolastico Dott.ssa Stefania Gallo. 

Art. 8. Foro competente 
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o 
interpretazione del presente incarico e che non possa essere amichevolmente composta fra le 
parti stesse, è competente il foro di Siracusa. 
 
	

	
F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Dott.ssa Stefania Gallo 
Firma autografa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 31/1993 

	


