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Al sig. Carmine NAPPA 
All' Albo On line  

Sito WEB  di  istituto 
piattaforma GPU-PON 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001953.21-02-2017 
AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A 
SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Priorità di investimento 10.1 – Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione 
dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi 
di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 

 
CODICE PROGETTO:  10.2.1A-FSEPON-CA-2017-283 
TITOLO PROGETTO: PON_I_AMO CHE… 
CUP: G35B17000190007 

 
LETTERA DI INCARICO PER LA FUNZIONE DI ESPERTO NEI MODULI FORMATIVI  

IL GIRO DEL MONDO e PAROLE E NUMERI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.  
VISTO  l’Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001953.21-02-2017 

AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE 
INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA. Priorità di investimento 10.1 – Riduzione e 

INFANZIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. PARENTE
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prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell'uguaglianza di accesso 
all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento 
formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 – edizione 2018 emanate dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 09.02.18; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.8 del 16/03/2017 di partecipazione al suddetto avviso;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 10/03/2017 di partecipazione al suddetto avviso;  
VISTA la candidatura n. 3407/00028 dell’Istituzione scolastica relativa al suddetto avviso; 
VISTA l’autorizzazione MIUR di avvio del progetto prot. n. 1956 del 10/01/2018 del suddetto Piano 

riportata nella piattaforma SIF2020; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio n. 3389 del 26/06/2018 dei finanziamenti relativi ai 

progetti; 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  
VISTA la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi, appalti e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria“, in cui viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà 
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
Sostituisce quello in vigore dal 2001. 

VISTO  il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione.  

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 

VISTA  la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti nel 
Piano Integrato; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. 0002032/U del 08/04/2019 di esperti interni per l'attivazione di 
percorsi formativi di sui al suddetto Avviso; 

ACQUISITE le istanze pervenute nei termini previsti dall’Avviso suddetto; 
ACQUISITO  il verbale della Commissione esaminatrice delle istanze; 
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VISTO  il proprio decreto prot. 0003060/U del 31/05/2019 di approvazione della 
graduatoria relativa al reclutamento di esperti esterni; 

 

INCARICA 

il sig. CARMINE NAPPA, nato a CASERTA (CE) il 27/05/1972 C.F.: NPPCMN72E27B963X quale 
ESPERTO per la realizzazione dei seguenti due moduli formativi: IL GIRO DEL MONDO; PAROLE E 
NUMERI. 

Oggetto della prestazione 
La docente CARMINE NAPPA si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività avente ad oggetto 
l’attività di "ESPERTO", con i seguenti compiti: (cfr. Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 p.32): 

 progettare e condurre le attività formative in conformità all’impianto progettuale definito in 
sede di candidatura della scuola;   

 collaborare con il tutor e con il coordinatore per l’individuazione degli alunni a cui proporre 
l’iscrizione al modulo, anche in base alle indicazioni degli organi collegiali;   

 elaborare una scheda esecutiva del modulo, definendo preliminarmente tempi, obiettivi, 
modalità e strumenti;   

 operare in costante raccordo con il DS, il DSGA, il coordinatore e il referente per la 
valutazione per tutte le attività didattiche e di gestione legate all’attuazione del modulo;   

 promuovere e sostenere lo sviluppo di una comunità di apprendimento finalizzata alla 
crescita personale degli alunni;   

 utilizzare una metodologia didattica innovativa e adeguata alle indicazioni del bando, con 
particolare riferimento all’approccio non formale e al learning by doing;   

 predisporre e rendere operativi strumenti per la valutazione delle competenze in ingresso e 
in uscita degli alunni, mettendo in rilievo gli eventuali miglioramenti legati allo svolgimento 
del modulo;   

 compilare, in collaborazione con il coordinatore, eventuali richieste per acquisto di materiali 
o attrezzature; compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 
documentazione. 

Durata della prestazione 
La prestazione consiste in n. 10 per il modulo IL GIRO DEL MONDO e n. 10 ore per il modulo PAROLE E 
NUMERI ore complessive e dovrà essere resa in funzione dello svolgimento del modulo formativo. 
Corrispettivo della prestazione 
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Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione non prima dell’avvenuta erogazione 
dei fondi da parte del MIUR. 
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica: 
1) foglio firma debitamente compilato e firmato. 
2) caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono. 
Obblighi accessori 
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 
2. Il sig. CARMINE NAPPA, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il 
Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e 
conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Il presente incarico è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto, sulla pagina PON 
del sito Web di Istituto www.icparente.gov.it.  e sulla piattaforma GPU – Gestione Unitaria del 
Programma 2014-2020 – Indire. 

 
  

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                        Prof.ssa Angela COMPARONE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 
 

Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, 

la distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi 

dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e regolamento europeo. 
Il Titolare dei dati è I.C.Parente – 81031 Aversa, nella persona del legale rappresentante della stessa. I dati, ottenuti nell'ambito delle normali attività aziendali, 

saranno trattati anche con mezzi informatici e conservati presso la sede dell’I.C. Parente conformemente con la normativa vigente. 
 


