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AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO  
ALL’AMMINISTRAZIONE 

SCOLASTICA 
Prot. n. (vedasi segnatura) 

Al prof. Russo Carlo 
Al fascicolo personale 
Agli atti del progetto 

All’Albo 
  
 
Oggetto: Incarico Esperto interno Prof. Russo Carlo PON “Cittadinanza Digitale”, modulo Navigare sicuri, 
Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-1024 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento 2014 – 2020”; 

VISTO l’avviso pubblico emesso dal Miur prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 relativo alle 
azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, obiettivo specifico 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” che prevede anche azioni dirette 
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ad acquisire competenze digitali che, in linea con quanto affermato dal Consiglio 
dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti 
come competenze di base 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 avente ad Oggetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”: autorizzazione progetto 
codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1024; 

VISTE Le Delibere del Collegio dei Docenti n. 183 del 17/02/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 167 
del 17/02/2017 con cui è stata approvata l’adesione della scuola all’ avviso n. 
AOOOGEFID/1953 DEL 21/02/2017 - Competenze di base 

VISTO il proprio decreto n. 44 del 7/11/2019 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del progetto; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
 

VISTO L’avviso pubblico interno di selezione per incarico di esperto interno all’amministrazione 
scolastica prot. 2950 del 07/03/2020 

VISTO Che il docente in indirizzo è stato l’unico a presentare la disponibilità a ricoprire l’incarico 
secondo le modalità e i termini previsti dall’avviso 

VISTO il regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali; 
 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2017; 
 

VISO Il verbale   della  Commissione   per   la  valutazione   delle  domande   e  la  determina   di 

pubblicazione  della graduatoria,  prot. n. 4367/E l  del 22/04/2020 

 
INDIVIDUA E INCARICA 

Il prof. Russo Carlo, nato a Giarre, C.F. RSSCRL70D11E017D quale docente esperto per il modulo formativo 

"Navigare sicuri", per n. 30 ore. 

 

Art. 1.   Oggetto dell'incarico 

Al prof. Russo Carlo è affidato l'incarico di Esperto del progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-1024, Modulo 
formativo "Navigare sicuri", per n. 30 ore, che si svolgeranno presso le sedi individuate dall'Istituto. Il 
presente contratto ha validità fino al termine del corso suddetto. 

 

Art. 2.  Durata 

Il presente incarico ha validità fino al completo espletamento delle attività previste che dovranno 

concludersi entro il 24 settembre 2020; 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. Compiti dell'esperto 

Nell'ambito delle attività previste per l'esperto rientrano i seguenti compiti: 

Utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR attraverso cui inoltrare/caricare in tempo reale, i 

dati di propria competenza relativi alle attività svolte (calendario, prove di verifica, monitoraggi, ecc.); 

Redigere e presentare, in coordinamento con gli altri docenti del corso, il programma del modulo a lei 

affidato; 

Partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di coordinamento che 

dovessero essere indette; 

Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione dei materiali di esercitazione, test di 

valutazione in entrata, in itinere e finali; 

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 e la scheda analitica delle competenze acquisite, per ciascun allievo; coadiuvare i 

responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze e 

del grado di soddisfazione degli allievi; 

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

scolastico. 

 

Art. 4. Compenso 

Il trattamento economico, per il docente Esperto, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, è di euro 70.00 

onnicomprensivo, per ora di lezione. 

Il docente Esperto sarà retribuito, per le ore effettivamente svolte, dopo l'erogazione delle specifiche 

risorse da parte dell'Autorità di gestione. 

 

Art. 5.  Revoca 

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 attività effettivamente svolte. 

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 cedute 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. 196/2003. Il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato 

nella persona del Dirigente scolastico. 

 

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 Catania. 

 

Per accettazione 

 

                                     Il Dirigente Scolastico  
                                       Gaetano Ginardi  
             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

  Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 


