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Prot. 6138 /C4prog Torino 08/11/2019 

CUP B15B17000470007 

 

CORBELLA Rachele 

Al Sito web 
 

 Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa.  Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-97 - CUP 

B15B17000470007- INCARICO ESPERTO ESTERNO 

1. ARTE E RESTAURO 

2. CINEMA E FOTOGRAFIA 
Incarico Esperto in collaborazione plurima per i moduli: 1 – Arte e Restauro; 2 – Cinema e Fotografia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  L’avviso pubblico 4427 del 02.05.2017 per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico 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 10.2 - Azione 10.2.5 A Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura imprenditoriale (istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente); 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di autorizzazione dell'intervento 

a valere sull'obiettivo/azione/sottoazione 10.2.5A, codice identificativo progetto 10.2.5A-

FSEPON-PI-2018-97 del PON “Programma Operativo Nazionale per la scuola - competenze 

e ambienti per l'apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 29.897,70; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 12/12/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri 

di selezione e reclutamento per titoli comparativi delle figure da impiegare per la realizzazione 

del progetto; 

VISTE   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

VISTI gli atti relativi all'avviso prot. n. 5856/C4 del 29/10/2019 concernente la candidatura di 

personale in “collaborazione plurima o, in alternativa, mediante contratti di lavoro autonomo 

per l'attività di esperto esterno” per la realizzazione dei moduli previsti nel progetto in parola; 



 

 
 

 
  

 2 /2 -  Incarico Esperto Pesante 

 

 

 

 
 

VISTO   il CCNL comparto scuola vigente; 

VISTE  l’istanza da Lei presentata per le candidatura per la figura di esperto esterno per i moduli: 

1. ARTE E RESTAURO  

2. CINEMA E FOTOGRAFIA 

 

 

CONFERISCE 

 

Alla Sig.ra CORBELLA Rachele l’incarico di Esperto in collaborazione plurima per i moduli di seguito 

indicati: 

1. ARTE E RESTAURO  

2. CINEMA E FOTOGRAFIA 

 

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

● a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di 

classe/interclasse, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire gli 

obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’A.d.G.; 

● a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una 

versione elettronica sul Sistema informativo o in alternativa a redigere un abstract da inserire negli 

appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

● ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

● a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o attraverso il tutor nei casi 

di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 

L’esperto s’impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di 

cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono 

per tutto il personale operante nella scuola.  

 

 

Il compenso orario massimo per le attività di Esperto (nr. ore 30) è stabilito in € 50,00 (cinquanta/00). Il 

suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell'IRAP (8,50%), della 

quota INPS ex INPDAP (24.20%) a carico dell'Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 

assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota 

a carico dell'Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo 

sulla piattaforma GPU e dietro effettivo ricevimento dei fondi. Le attività oggetto del presente bando si 

svolgeranno in orario extra-scolastico. 

 

                                                                                       
 

 

   

 


