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ALL’INS. GUSMERINI FRANCESCA 
 gkeka@tiscali.it 
 
e, p.c. 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“PAESI RETICI” DI SONDRIO 

 soic82000g@pec.istruzione.it  
  
  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 
del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-114. Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – SCUOL@PERTA PER VIVERE, 
RACCONTARE E CONDIVIDERE IL PATRIMONIO. 

 Nomina esperto in collaborazione plurima per il modulo “Tracce e 
memorie della Grande Guerra sul nostro territorio”. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4427 del 2/5/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.2 – 
Azione 10.2.5A; 

VISTA la candidatura n. 1004600 inoltrata da questo Istituto in data 20/07/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 concernente la pubblicazione 

delle graduatorie definitive dei progetti ammessi al finanziamento dalla quale risulta 
che l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno si trova al posto 114 con punti 50,81; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-114; 
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VISTO il D.I. n. 44 dell’01.02.2001 e in particolare gli artt. 32, 33 e 40; 
VISTI D. L.gs n. 165 del 30/03/ 2001; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 28/03/2017 con la quale è stato adottato 

il Regolamento per l’attività negoziale; 
VISTA l’individuazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor per la realizzazione dei 

vari progetti PON adottati nella seduta in data 1.9.2018 dal Collegio dei Docenti; 
VISTA la delibera n. 104 in data 07.09.2018 del Consiglio di Istituto concernente 

l’individuazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor per la realizzazione dei vari 
progetti PON; 

VISTA la determina a contrarre per la selezione dei tutor e degli esperti; 
VISTO l’avviso per la selezione di esperti in collaborazione plurima per il modulo “Tracce e 

memorie della grande guerra sul nostro territorio” prot. n. 3047 in data 10.10.2018; 
VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione dei tutor e degli esperti interni prot. n. 3122 in 

data 17.10.2018; 
VISTA la nomina della commissione prot. n. 3123 in data 17.10.2018; 
VISTO il verbale della commissione prot. n. prot. n. 3124 in data 17.10.2018; 
VISTO il decreto di approvazione della graduatoria per la selezione degli esperti in 

collaborazione plurima prot. n. 3126 in data 17.10.2018; 
VISTA la graduatoria prot. n. 3127 in data 17.10.2018; 
VISTA l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di collaborazione plurima rilasciata 

dall’Istituto Comprensivo “Paesi Retici” di Sondrio prot. n. 5383 in data 17/10/2018; 
 

ASSEGNA 
 

Alla S.V. l’incarico di esperto per un totale di n. 30 ore per la realizzazione delle attività 
previste nel modulo “Tracce e memorie della Grande Guerra sul nostro territorio”. Il modulo 
si svolgerà presso la scuola primaria di Villapinta dalle ore 8.00 alle ore 10.00 secondo il 
seguente calendario: 18 e 25 ottobre, 8, 15, 22 e 29 novembre, 6, 13 e 20 dicembre 2018, 
10, 17 e 24 gennaio 2019 per un totale di 24 ore. Rimangono da definire la data e gli orari 
per le rimanenti 6 ore per le prove finali e lo spettacolo.  
 
I compiti la S.V. dovrà svolgere sono i seguenti: 

1. predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei 
contenuti dell’intervento che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a 
segmenti disciplinari per le competenze da acquisire;  

2. assicurare la disponibilità per l’’intera durata del progetto, secondo calendario 
stabilito dal Dirigente Scolastico in orario extra scolastico; 

3. partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività con il tutor e il 
Dirigente Scolastico o suoi delegati o eventuali commissioni; 

4. programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, 
predisponendo, anche in formato digitale, il materiale didattico necessario; 
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5. gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti 
PON); 

6. segnalare in tempo reale al Dirigente Scolastico eventuali problematiche 
organizzative;  

7. interfacciarsi con il tutor che svolge azione di monitoraggio o di bilancio di 
competenza;  

8. valutare punti di forza e criticità delle attività svolte;  
9. provvedere alla stesura di relazioni finali e alla chiusura dei progetti.  

 
Per le attività sopra descritte alla S.V. spetta un compenso di € 2.100,00 lordo stato (€ 70,00 
x 30 ore) che sarà liquidato dopo la chiusura del modulo e comunque entro il 31.8.2019. 
Tutte le attività saranno registrate su apposito foglio firme predisposto dal tutor. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Gusmeroli Elisa 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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