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Oggetto: Verbale Conclusivo - Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-447 – “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” 
CUP: H69G1600010007 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO L’elenco dei partecipanti alla selezione di esperti interni (bando prot. 3691 del 
17.11.2017) PON Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-447; 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze presentate da candidati 
esperti interni  

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria definitiva prot. n. 108   del  12.1.2018 
 

DECRETA 
terminati i i lavori di reperimento degli Esperti INTERNI per i seguenti due moduli: 

1.  “Il mio corpo parla” CHIONNA Barbara 
2. “Valore allo sport” MARSEGLIA Antonia. 
Gli esperti interni selezionati sono tenuti a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni 

ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014 – 2020.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno in particolare:  
 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo 

Operativo di Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase 
iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano 
progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;  

  svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo 
di Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata 
decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

 predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o 
schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità 
didattiche del singolo percorso formativo;  

  elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 
 elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla 

fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e 
consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al 



programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede 
personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;  

 consegnare al valutatore del Piano Integrato il programma svolto, materiale prodotto (slide, 
presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati 
delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione 
dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al 
Gruppo Operativo di Progetto per essere custodito agli atti dell’istituto;  

 predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 
 programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in 

un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie.  
 Gli Esperti, i Tutor e il Valutatore selezionati si impegnano a partecipare ad incontri 

preliminari non retribuiti per la definizione operativa del progetto e saranno tenuti ad 
aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma informatico Fondi 
Strutturali Programmazione 2014-2020 la documentazione delle attività svolte e quant’altro 
richiesto, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio del 
progetto. 

  Agli esperti, selezionati viene assegnato il compenso lordo massimo di 70,00, euro per ora, 
come risulta dall’indicazione delle spese generali riportate nel bando in oggetto. Tale importo sarà 
liquidato ad erogazione di attività effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON.  
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito 
www.secondoistitutocomprensivosanvito.gov.it, ha effetto di notifica ed è da ritenersi 
DEFINITIVO e immediatamente esecutivo e, trascorsi i tempi tecnici, gli stessi saranno convocati 
per la firma del contratto di prestazione d’opera. 
 

 
 
 

 
 


