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         Novara, 16 novembre 2021 

 
         DOCENTE Marchina Eugenia 
         SEDE 
 

All’albo on line 
 
Oggetto: incarico esperto – modulo “Inglese, lingua comunitaria” 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-13 – CUP F39J21003820006 

 
 

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 il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, concernente "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

europei, il regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) 
re il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al fondo sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 73 del 22/01/2021 di Approvazione del Programma Annuale 
2021; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.52 del 19/05/2021 di approvazione ed inserimento nelle attività 
del PTOF 2021 – 2022 del Bando PON FSE in questione; 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n.80 del 20/05/2021 di adesione al Bando PON FSE; 
VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/19228 del 02/07/2021 di approvazione dell'intervento a valere 

sull'obiettivo/azione 10.2.2A-FSEPON – PI – 2021 - 231; 
VISTA La comunicazione di transcodifica dei Progetti avviso 9707/2021 e il nuovo codice puc 10.2.2A - 

FDRPOC – PI – 2021 - 15 
VISTA la determina di avvio procedure di selezione del 13/10/2021 prot. 0005096 
VISTO l’avviso di selezione personale interno del 14/10/2021 
VISTA la determina di approvazione della graduatoria approvata con decreto del Dirigente Scolastico 

prot. n. 5845 del 15/11/2021; 
INCARICA 

 

La Docente Marchina Eugenia a ricoprire il ruolo di esperto nell’ambito del progetto PON in oggetto, modulo 
“Inglese, lingua comunitaria” scuola secondaria di Carpignano Sesia. 
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Compiti dell’esperto 
1. Predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 

dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenza da acquisire; 
2. Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno; 
3. Partecipare quando richiesto alle riuoni indette afferenti al Pon od al progetto; 
4. Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale tempestiva 

rimodulazione del calendario 
5. Effettuare durante il percorso valutazioni finali per la certificazione dell’Unita Formativa Didattica di 

competenza 
6. registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza. 
7. Redigere la relazione finale contenente: 

• Obiettivi e risultati ottenuti. Analisi e documentazione 

• Metodologia didattica 

• Profilo didattico sulle competenze acquisite da ogni allievo 

• Frequenza corsisti 

• Materiale didattico individuale utilizzato 

• Problemi che occore vengano segnalati 

• Originale Test o questionari di fine unità didattica 
 

Compenso 
Il compenso orario è stabilito in € 70,00 (settanta/00) comprensivo di oneri e ritenute per un totale massimo di  
€ 2.100,00. 
 
Termini di pagamento 
Il pagamento avverrà a conclusione del modulo e dopo che l’incaricato avrà fornito relazione finale del lavoro 
svolto. 
 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è la Prof. Linda Rosa Marcovecchio, Dirigente Scolastico. 
 
      
 
                Il Dirigente Scolastico 
                Prof. Linda Rosa Marcovecchio 
Firma autografa sost. A mezzo stampa Art.3,c.2D.Lgs.39/93 
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