
 
 

 
 
 
Codice CUP: I48H18000530007 
 

       Prof.ssa Gullotta Maria Carmela 
 

Oggetto: INCARICO di ESPERTO nell’ambito del Progetto 10.2.1A FSEPON-SI-2019-40 “IL 
PIACERE DI CRESCERE 2^ EDIZIONE” – Titolo “IL NOSTRO PRIMO MUSICAL!!!”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 4396 del 09/03/2018  “Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.1A – IL 
PIACERE DI CRESCERE FSEPON_SI_2019_40; 

VISTA  la candidatura Prot. n. 1018991 inoltrata in data 28/05/2018; 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 22750 del 01/07/2019 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica   Codice 
Identificativo Progetto: 10.2.1A IL PIACERE DI CRESCERE FSEPON_SI_2019_40; 

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 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; 

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 delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 01/10/2019; 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D. I. n.129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
VISTO il verbale del Collegio Docenti del 20 Dicembre 2019 con la quale si autorizza la 

designazione diretta di Tutor ed Esperti, espressione da parte dell’organo collegiale; 
 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR 
Prot. 34815 del 02.08.2017; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR 
Prot. 34815 del 02.08.2017; 
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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. 

VISTO l’avviso interno per la selezione e designazione diretta del personale interno esperti, 
tutor, referente valutazione, docenti di supporto da parte degli organi collegiali 
recante prot. 2601/U del 19/06/2019; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTI   gli artt. 84, 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007; 
VISTO            l’incarico di Esperto prot. n.919/u del 19.02.2020; 
VISTA            la comunicazione di rinuncia dall’incarico di Esperto prot. n. 471 del 25.01.2021;          
VISTA            la surroga della suindicata figura, giusta verbale n. 1/2021 della seduta del Collegio  
                      docenti tenutasi il 01/02/2021 

I N C A R I C A 

L’Ins. te Gullotta Maria Carmela, nata il 03/04/1983 a Napoli C.F. GLLMCR83D43F839W, in 
servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione 
di Esperto nell’ambito del Progetto 10.2.1A FSEPON-SI-2019-40 “IL PIACERE DI CRESCERE 
2^ EDIZIONE” – Titolo “IL NOSTRO PRIMO MUSICAL!!!”in orario extrascolastico secondo un 
calendario da concordare e da realizzare nel/nei seguenti Moduli: 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi 
Importo orario 

lordo Stato 
Importo totale 

lordo Stato 

Modulo 2 “IL NOSTRO 
PRIMO MUSICAL!!!” 

30 Sc. Infanzia € 70,00 €2.100,00 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 
Responsabile dell‘Istituto, su richiesta scritta e documentata. 

L’Ins. te Gullotta Maria Carmela, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto 
per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di:  

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, 
secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività. 

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e valutazione individuale 
documentata dei corsisti. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 
ore a € 70,00 lordo Stato, svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con 
firma, per un importo totale omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato.  
L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) 
eventualmente affrontate.  



 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 
vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 
dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Maria Castiglione 
 
 
 
Firma per accettazione  
 
________________________ 
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