
 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA ISTITUTO 

COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI DI CIVITA CASTELLANA Via P. Togliatti 1 – 01033 

CIVITA CASTELLANA0761-513390 C.F. 80017690563 www.icomdantealighieri.edu.it    

vtic81700b@istruzione.it   vtic81700b@pec.istruzione.it 

presidenza@icomdantealighieri.edu.it 

 

Alla Docente RIPANELLI MARIA PASQUA 

Al Sito web dell’Istituto www.icomdantealighieri.edu.it 

 Albo on line 

 

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). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

                                    INCARICO DI ESPERTO INTERNO DOCENTE RIPANELLI MARIA PASQUA 

Modulo “IL TEATRO VIEN GIOCANDO” 

              Progetto FSE-PON “IL TEATRO VIEN GIOCANDO” 

      Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-54 

CUP: 69J21003730001 

I 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del            

                           programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

                           2014-2020 –  FSE e FDR Asse I - Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni   

                           10.1.1, 10.2.2 e  10.3.1; 
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VISTA              la candidatura n. N. 1055312 del 19/05/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo “DANTE                                   

                          ALIGHIERI” ha richiesto il finanziamento del Progetto ”IL TEATRO VIEN GIOCANDO”;            

VISTA  la nota prot. n° AOODGEFID-17659  del 07/06/2021con la quale la Direzione Generale  

                          per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, ha comunicato che  

                          è stato autorizzato il Progetto dal titolo “IL TEATRO VIEN GIOCANDO” codice 10.2.2A- 

              FSEPON-LA-2021-54 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro  

  5.082,00; 

 

VISTE              le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e  

                          forniture”,pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID 1588 del 13/1/2016 e aggiornate con nota prot. n.              

                          AOODGEFID 31732 del 25/7/2017; 

 

VISTA              la nota MIUR prot. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

                          l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

 

VISTA             la nota MIUR 34815 del 02-08-2017 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti  

                         di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” e la successiva nota prot. 35926 del 21/9/2017 “Errata     

                         corrige”; 

 

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; 

 

VISTE             la scheda del costo del singolo modulo; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.129/2018” 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 DPR 8 marzo 1999 n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle                                                                                              

                          istituzioni scolastiche; 

 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 27 del 14/05/2021 con la quale il Collegio dei Docenti ha  

  individuato i docenti interni da nominare come “Esperti” e “Tutor”; 

VISTO  che il Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/05/2021 con delibera n. 82 ha approvato l’adesione  

                      al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  

                      l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 

CONSIDERATO che la S.V. – in servizio presso questo Istituto con contratto a tempo INDETERMINATO in  

                        qualità di Docente di Scuola S.I.G. – possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per  

            l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae   

                        allegato; 

NOMINA 

La Docente Ripanelli Maria Pasqua, nata a Civita Castellana (VT) il 06/05/1959 CF RPNMPS59E46C765I, in 

servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di ESPERTO 



 
INTERNO nell’ambito del progetto PON/FSE 10.2.2A- FSEPON-LA-2021-54 “IL TEATRO VIEN 

GIOCANDO”.  

Art. 1 

 Oggetto dell’incarico 

Alla Docente Ripanelli Maria Pasqua è affidato l’incarico di Esperto Interno del PON/FSE 10.2.2A- FSEPON-LA-

2021-54 “IL TEATRO VIEN GIOCANDO” secondo il seguente calendario: 

- Da lunedì 14/06/2021 a mercoledì 16/06/2021 dalle 9.30 alle 12.30; 

- Venerdì 25/06/2021 dalle 9.30 alle 12.30; 

- Da lunedì 28/06/2021 a mercoledì 30/06/2021 dalle 9.30 alle 12.30. 

- Da lunedì 05/07/2021 a mercoledì 07/07/2021 dalle 9.30 alle 12.30. 

Nel seguente Modulo: 

MODULO 

ATTIVITA’  

ORE DISCENTI Importo orario 

Lordo Stato 

Importo totale 

Lordo Stato 

“IL TEATRO 

VIEN 

GIOCANDO” 

 

30 

 

24 

 

€ 70,00 

 

€ 2.100,00 

 

Art.2  

Durata dell’incarico 

 

  Il presente incarico ha validità fino al completo espletamento delle attività previste. Le attività didattiche inizieranno 
  il 14/06/ 2021 e dovranno svolgersi entro la data del 09/07/2021, fatte salve eventuali modifiche  che dovessero 
  rendersi necessarie. 

Art. 3  

     Compiti dell’Esperto  

 

• Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere 

raggiunti;   

• Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere 

raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati;   

• Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;   

• Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad 

essa correlati;   

• Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;   

• Predispone schede di autovalutazione per gli alunni;   

• Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;   

• Predispone proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica alla DS o sua referente;   

• Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la documentazione; 

• In collaborazione con il Tutor segue l’inserimento in GPU di tutta la documentazione necessaria; 



 
• A fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto 

iscrizioni/presenza e provvede alla stesura di una dettagliata relazione finale; 

 
• Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in 
       cartelle tematiche, su supporto informatico. 
 

Art. 4 

 Compenso 

La remunerazione spettante agli  Esperti è pari a € 70,00 orarie omnicomprensive (lordo stato) e sarà 

assoggettata alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposta a 

conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di 

riferimento del presente incarico, senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di 

cassa. 

In caso di annullamento totale dell’iniziativa nulla sarà dovuto all’Esperto. 

In caso di interruzione del progetto, il pagamento sarà relativo alle sole ore effettivamente prestate e 

finanziate. 

Qualora il numero dei corsisti dovesse scendere al di sotto di 9 unità per modulo per due incontri consecutivi, il 

corso dovrà essere immediatamente sospeso e il pagamento sarà proporzionalmente ridefinito in rapporto alle 

ore prestate e finanziate. 

Art. 5 

 Revoca dell’incarico 

Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato, anche senza preavviso, in 

caso di inadempienza totale o parziale e/o negligenza nello svolgimento dell’incarico. 

           Art. 6  

   Riservatezza 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto al rispetto delle regole che ordinariamente 
valgono per tutto il personale interno operante nell’Istituto e al rispetto delle norme sulla privacy relativamente 
a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico. 

Art. 7 

 Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31  ottobre  1966  n.675  e  in  seguito  specificato  dal D.Lgs.n.196/2003 
(Codice sulla Privacy) e dal GDPR 679/2016, i dati forniti dall’Esperto saranno raccolti presso l’I.C. “DANTE 
ALIGHIERI” per le finalità di gestione amministrativa, potranno essere trattati  anche  in  forma  automatizzata  
e  comunque  in  ottemperanza  alle  norme  vigenti.  L’Esperto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 
personali. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela De Angelis. 

Art. 8  
Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela De Angelis. 

 

 



 
 

 

Art. 9 

                   Norme finali 

L’incarico è inviato per posta elettronica all’Esperto, allo stesso indirizzo comunicato all’Istituto. Eventuale 

rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.ssa Angela De Angelis 
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