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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE” 
Via Aldo Moro, 3- 85024 Lavello (PZ) 

 
 
 

Istituto Tecnico Economico 

Amministrazione Finanza 

Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 

PZTD011014 

Istituto Tecnico Tecnologico 

Agraria Agroalimentare Agroindustria 

Produzioni e Trasformazioni 

Viticoltura ed Enologia 

Gestione dell’ambiente e del territorio 

PZTA01101N 

Liceo Classico 

PZPC011015 
Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico  

Scienze applicate 

PZPC011015 

Percorso di II LivelloSerale 

per Adulti 

PZTD01150C 

 
Sede di Palazzo San 

Gervasio                 ‘C. 

d’Errico’ 

 
Istituto Tecnico Economico 

Amministrazione Finanza Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 

PZTD011025 

 

Liceo Linguistico 

PZPM011019 

 
Percorso di II Livello 

Serale per Adulti 

PZTD01152E 

 

                 

 

 

Al sito Internet sezione PON 

Amministrazione trasparente 

Alla prof.ssa Varasano Romana Anita 

 

Lavello, 7 Novembre 2022 

 

Oggetto: Nomina Esperto. Avviso interno per la selezione di tutors ed esperti per la realizzazione del progetto. 

Ns. prot. 0014087 del 11.10.2022. ESPERTO per n.30 ore modulo ENGLISH FOR EVERYONE 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Codice progetto     10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-19              CUP                         F74C22000260001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art 6 del i CCNL di lavoro della scuola 2006 2009 che assegna alla contrattazione d’istituto i criteri 

per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 

45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai 

progetti nazionali e comunitari;  

VISTO il contratto integrativo d’istituto ove sono indicati i criteri per l’assegnazione d’incarichi per 

l’ampliamento dell’offerta formativa 
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VISTO Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.               

Codice progetto     10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-19                          CUP        F74C22000260001 

Visto l’Avviso interno per la selezione di tutors ed esperti per la realizzazione del progetto. Ns. prot. 0014087 

del 11.10.2022. 

 
Visto le domande prodotte  

Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria prot. 15256 del 02.11.2022. 

 

                                                             Nomina 

La prof.ssa Varasano Romana Anita C. F.VRSRNN62R65A942H 

Art.1 Oggetto . 

Si conferisce la nomina per l’insegnamento in qualità di esperto per n.  30 ore modulo ENGLISH FOR 

EVERYONE 

Art.2 

Importo 

Per il modulo indicato del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di: 

70euro/ora (settanta euro/ora) omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta - per la figura di 
Esperto; totale lordo Stato 2.100 euro; 

Il compenso sarà erogato solo dopo erogazione delle somme dal MIUR e in caso di sospensione del corso, si 
sospenderà l’incarico e sarà rivisto conseguentemente l’importo spettante. 

L’impegno è coperto dal progetto 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-19 del programma annuale 2022. 

Art. 3 Compiti della figura professionale previste nel progetto:  

ESPERTO: 

• implementare il progetto didattico (coerentemente con quello presentato e approvato per il modulo di 
riferimento) con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche, lezioni frontali e interattive, 
esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto 
informatico; 

• partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, senza ulteriori oneri; 

• svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a predisporre, anche in 
formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare svolgere alle classi da 
pubblicare sulla piattaforma ministeriale SIDI e rendere disponibili in apposita area sul sito di Istituto; 

• portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti; 

• monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 

• compilare e firmare il registro delle attività; 

• presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

• rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

• rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR 

• far riferimento agli adempimenti previsti dal PNSD attuali e integrativi in futuro; 

• presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da Pubblica 
Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento. 
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• Ogni altro impegno che si rendesse necessario per lo svolgimento e la conclusione dell’attività 

 

Sede dei corsi: Lavello. I corsi si terranno in presenza o in modalità remota secondo le disposizione dell’autorità 

di gestione del PON. 

 

Il programma del modulo sarà concordato  con il dirigente scolastico coordinar ore del 

PON 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Anna dell'Aquila 

       Firmato digitalmente ai sensi delCodice 
      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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