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Prot.0001702/IV.11         Foggia,  04/06/2021 

Al docente prof.ssa DE SANTIS ELISA 
All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 
 

Oggetto: 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 Sottoazione 10.2.2A. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 2018  
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-208 

Titolo: MATEMATICADMIND 

CUP: E78H18000810007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Avviso pubblico 4396 del 9 marzo e i relativi allegati per la presentazione di progetti finalizzati al 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 
VISTO l’Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali con nota MIUR AOODGEFID 
REGISTRO UFFICIALE (U). 0018425 del 05-06-2019 della Direzione Generale. 
VISTA l‘Autorizzazione progetti con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020674 del 21-06-
2019 del MIUR all’USR Puglia, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-208 
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/22747 dell'01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta istituzione Scolastica 
VISTO l’iscrizione nel programma annuale (bilancio) del contributo ricevuto con apposito decreto del 
Dirigente Scolastico del 20/09/2019 prot 3508.  
VISTO il bando di gara del 13/02/2021 prot. 0000427/IV.11 pubblicato in data 13/02/2021 nel sito web 
dell’istituto (sezione pon e sezione Albo online)  
VISTE le candidature dei docenti interni pervenute entro i termini previsti dal bando. 
VISTO le risultante delle graduatorie inserite nel verbale di gara del 01/03/2021 prot. 0000603/IV.11 
pubblicato in data 11/03/2021 nel sito web dell’istituto (sezione pon e sezione Albo online), andato deserto 
per il modulo di scienze. 

 



VISTO il bando di gara del 15/04/2021 prot. 0000980/IV.11 pubblicato in data 15/04/2021 nel sito web 
dell’istituto (sezione pon e sezione Albo online) 
VISTA la proroga scadenza al bando del 24/04/2021 prot. 0001148/IV.11 pubblicata in data 26/04/2021 
VISTE le candidature dei docenti interni pervenute entro i termini previsti dal bando. 
VISTO le risultante delle graduatorie inserite nel verbale di gara del 07/05/2021 prot. 0001340/IV.11 
pubblicato in data 21/05/2021 nel sito web dell’istituto (sezione pon e sezione Albo online) 
VISTO l’assenza di ricorsi pervenute entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie inserite nel 
verbale di gara del 26/04/2021 prot. 0001164/IV.11 pubblicato in data 27/04/2021 nel sito web dell’istituto 
(sezione pon e sezione Albo online) 
VISTE le dimissioni del primo in graduatoria del 24/05/2021 prot. 0001552/IV.11 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107” 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto 
VISTE le Leggi di recepimento delle Direttive Europee 
VERIFICATO che sussistono i requisiti di legittimità per procedere all’affidamento 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

INCARICA 

La prof.ssa DE SANTIS ELISA come 
docente ESPERTO per la realizzazione 
tipologia modulo: SCIENZE 
dal titolo: Studio dei materiali nel CAD / CNC / STAMPANTE 3D 
Il presente incarico assume efficacia a far data dal 04/06/2021 
 
Durata della prestazione 
La prestazione consiste nell'espletamento di n° 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere 
presumibilmente dalla prima decade di maggio e con termine 31 agosto 2021, salvo proroghe 
eventualmente concesse dall'AdG. 
 
Corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70 orario lordo stato, soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione 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: 
1. FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO; 
2. CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO; 
 
Compiti dell'esperto 
L'esperto ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento 
finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti. 
L'esperto è incaricato di realizzare l'offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei 
corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento 
pratico delle azioni formative in presenza per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità 
specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di 
casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via). 
Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 
 predisporre, insieme al Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento, 

suddiviso in moduli-corrispondenti ai segmenti disciplinari e competenze da acquisire 



 facilitare i processi di apprendimento dei destinatari utilizzando strategie didattiche idonee alle 
esigenze dei discenti, collaborando con il tutor nella conduzione delle attività del modulo 

 predisporre i materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione e la documentazione 
cartacea e digitale di tutto il lavoro svolto 

 espletare le attività di preparazione e somministrazione di eventuali test di apprendimento 
 fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare riferire, a richiesta, al Dirigente 

Scolastico e al tutor tutte le iniziative intraprese al fine dei raggiungimento degli obiettivi 
concordati, fatta salva la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico 

 fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione sull'andamento dell'attività svolta, sui risultati 
fino a quel momento conseguiti, sugli esiti delle esercitazioni, colloqui e test, valutazioni intermedie 
e finali 

 presentare al Dirigente Scolastico la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle 
competenze acquisite dai singoli allievi. 

 
Attività 
L’attività di formazione potrà essere svolta in aula o a distanza. 
Programma 
L’azione è rivolta a 20 alunni frequentanti le classi di manutenzione ed assistenza tecnica, produzioni tessili 
sartoriali, odontotecnico, ottico dell’intero Istituto scelti tra la sede centrale e quelle coordinate. 
 
Gli obiettivi didattico/formativi che si vogliono raggiungere dagli allievi sono: 

- approfondimento dello studio dei materiali; 

- approfondimento della metrologia; 

- permettere la realizzazione di esperienze che servono ad integrare le nozioni teoriche 

impartite in ambito scolastico 

- sviluppare maggior interesse verso le varie discipline, motivando gli alunni allo studio e 

promuovere la ricerca di un metodo concreto e personale di osservazione o di studio della 

lingua italiana 

- offrire allo studente la possibilità di studiare le caratteristiche dei materiali con l’ausilio 

del computer, delle macchine a controllo numerico e della stampante 3D 

- favorire il conseguimento di una qualifica tecnico/professionale più elevata, consentendo 

allo studente il futuro inserimento nel mondo del lavoro in modo più consapevole, con una 

migliore preparazione e quindi con più facilità. 

I contenuti sono: 

• Orientamento e stimolo. 

• Caratteristiche dei materiali 

• Metrologia 
Obblighi accessori 
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione non autorizzata. 
Il destinatario del presente incarico con la sottoscrizione della presente lettera, autorizza espressamente la 
scrivente al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti 
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vitale Maria Antonia 

                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 Dlgs 39/93) 

 


