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Piove di Sacco,

.

INCARICO PER ESPERTO INTERNO
PON-FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO"
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica eformativa. Azione 10.1.1-lnterventi di sostegnoagli studenti caratterizzati da particolari
fragilità. Autorizzazione progetto DIRE,FARE... INVENTARELASCUOLACHEVORREI:

10.1.lA

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-137

CIG:

vorrei

€42.656,00

CUP:D59G17001110007

Nell'ambito del Bando Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 - 2020

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.mrn.ll. ;
VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR)e il Regolamento (UE)n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTO

il Programma Annuale 2017;
VISTO

l'avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.1. _ Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolasticae formativa. Azione 10.1.1-lnterventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consigliodi Istituto per la realizzazionedei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei - ProgrammaOperativo Nazionale"Per la scuola,competenze e ambienti
per l'apprendimento" - 2014 - 2020
PRESOAITO

della nota MIUR prot.n. AOODGEFIDn. 27530 del 12-07-2017 e dell'elenco dei progetti autorizzati
per la regione Veneto;
VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31715del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesadi codesta Istituzione Scolastica;
VISTA,

la delibera n. 5.2.2017-2018 del Consiglio d'Istituto del 14 novembre 2017 di assunzione del
suddetto progetto nel Programma Annuale E.F. 2017, per un importo totale autorizzato di €
42.656,00;
VISTE

le "Linee guida del!'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria" pubblicate con Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/1588del
13- 01-2015 e relativi aggiornamenti (cfr. Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31732del 25-07-2017)
VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal
D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56;
VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottate con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016
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VISTA
la Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/34815del 02-08-2017 avente per oggetto "FSE-PONPer la Scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento - Attività di Formazione. Iter di reclutamento del
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale"
VISTO
il regolamento di Istituto sui criteri e le modalità di reclutamento di personale esperto esterno
adottato con delibera del C.d.1.n. 5.6.2017-2018 del 14 novembre 2017;
VISTO
il Bando per il reperimento degli esperti interni (Prot. n. 9626 del 25 novembre 2017), l'esito della
selezione interna per il reperimento di un esperto per il modulo "Potenziamento della lingua Inglese"
(Verbale della Commissione valutatrice Prot. 10411 del 15 dicembre 2017) e la graduatoria stilata
dalla Commissione appositamente nominata (Prot. 24/2018 del 3 gennaio 2018)
RILEVATA
la possibilità di affidare a soggetti giuridici l'area formativa per lo svolgimento di attività nell'ambito
del progetto di cui all'oggetto

DECRETA
l'affidamento alla Oxford School of English dell'attività di formazione prevista nel Modulo
"Potenziamento della lingua inglese" inserito nelle attività progettuali previste nel PON-FSE
"Inclusione sociale e lotta al disagio".
Durata della prestazione
La prestazione consiste in n. 30 ore di lavoro complessive suddivise in 15 interventi con attività
pomeridiane e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione con termine il 31 luglio
2018.
Compiti spettanti all'Esperto del Modulo:
Il docente madrelingua individuato dalla Oxford School of Englishsi impegna a:
Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico;
Definire e rispettare la calendarizzazione stabilita con il Dirigente Scolastico
(tempi/sedi/modalità);
Elaborare e fornire agli alunni iscritti ai corsi materiali sugli argomenti trattati;
Predisporre, in sinergia con il tutor d'aula e con il Referente per la valutazione, le verifiche
previste e la valutazione periodica del percorso formativo;
Compilare in forma cartacea e digitalmente in modo completo e corretto il registro delle
attività;
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Gestire la piattaforma GPUper quanto di competenza;
Consegnare a conclusione dell'incarico il programma svolto, le verifiche effettuate, la
relazione finale sull'attività e il registro delle attività e delle presenze.
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 58 orarie onnicomprensivo (1740 euro IVA
esente), soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione
del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di
addebito e comunque 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:
Foglio firma debitamente compilato e firmato
Relazioneconclusiva sul percorso nella quale indicare attività svolte, obiettivi raggiunti per
ciascun allievo, valutazione dell'impatto del progetto sugli alunni coinvolti in termini di
competenze acquisite, eventuali problematiche riscontrate.
Caricamento sulla piattaforma GPUdi tutte le parti che gli competono
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e
seguenti del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di
risoluzione del contratto contenute nel libro IV,titolo Il, CapoXIV del CodiceCivile.

Obblighi accessori
Tutti i dati e le informazioni di cui l'esperto individuato dalla Oxford School of English entrerà in
possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati
riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.
L'Istituzione Scolasticafa presente, altresì, ai sensie per gli effetti della L.675/96 e D.L.von. 196 del
30/06/03, che i dati forniti dal contraente o acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento
(nel rispetto della normativa sopra richiamata e dagli obblighi di sicurezzae riservatezza)finalizzato
ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto, inerenti il rapporto di
lavoro.

Il Legalerappresentante
della Oxford School of English
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Il Dirigente Scòlastico
Dott.ssar
Rigato

