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             Al Prof. Michele De Leonardis 
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OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 – 
Apprendimento e socialità.  
Progetto: Star bene si può  
codice 10.1.1A FSEPON-PU-1054483  
CUP: G63D21001380006  
CONTRATTO ESPERTO INTERNO 
 
 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica compreso nella graduatoria approvata con 
Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 17520 del 04/06/2021 formalmente autorizzato per un 
importo di € 15.246,00 con codice 10.1.1A FSEPON-PU-1054483; 
VISTE le note MI AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 AOODRPU 15214 del 07/06/2021 relative all’ 
autorizzazione del progetto; 
VISTA la lettera MI di autorizzazione prot. 17665 del 07/06/2021; VISTO il Programma Annuale dell’e.f. 2021 
approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/01/2021 con Delibera n. 32; 
VISTA la Delibera n. 53 del 18 maggio 2021 del Collegio dei Docenti relativa all’adesione al progetto;  
VISTA la delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 20 maggio 2021 relativa all’adesione e partecipazione al PON 
FSE sopra indicato e alla individuazione del DS quale soggetto incaricato della direzione e il coordinamento del 
progetto in parola;  
VISTO il Decreto n. 129/2018 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 2334 del 08/06/2021 di assunzione al Programma annuale 
2021; 
VISTE la Delibera n. 62 del 25/06/2021 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 45 del 30 giugno 2021 del 
Consiglio di istituto, relativa ai criteri per l’individuazione delle figure professionali necessarie all’attuazione del 
piano integrato; 
VISTO Prot. 0003064/U del 27/07/2021 per il reclutamento degli esperti interni;  
VISTO il verbale della commissione, Prot 3215 del 17/08/2021, per l’esame delle domande pervenute;  
VISTO il provvedimento di individuazione del Ds Prot. 0003167/U del 11/08/2021 

 
DECRETA 

di affidare al prof. Michele De Leonardis l’incarico di Esperto interno  per il progetto  STAR BENE SI PUO’ codice 
10.1.1A FSEPON-PU-1054483 per il seguente modulo 
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Modulo durata scuola 

Sport in ambiente naturale: 'ambientiamoci con l'Orienteering' 30 ORE 
Primaria  

L’esperto si impegna a prestare la propria opera intellettuale agli alunni delle classi selezionate per il modulo 
Ambientiamoci con l'Orienteering  per un totale di 30 ore. 
Per il predetto impegno, è previsto un compenso pari a n. 30 ore retribuite a € 70,00 l’una, onnicomprensive  
da corrispondere a saldo. Sul compenso saranno applicate le ritenute previdenziali e assistenziali come da 
normativa vigente. 
I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire variazioni in quanto subordinati all’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla 
scuola. In nessun caso saranno concessi anticipi. 
Le prestazioni si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede della scuola, sulla base del calendario stilato 
dal gruppo di progetto a cui la docente deve attenersi. 
L’esperto dovrà essere disponibile a : 

 Partecipare agli incontri delle diverse attività (Commissione di progetto ecc....); 

 Predispone un piano di lavoro con indicati i contenuti didattici, le metodologie e gli strumenti che intende 
proporre, dopo averli condivisi con il tutor e con la Commissione di progetto; 

 Predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per 
ciascun allievo; 

 Somministrare, test di verifica iniziali, intermedi e finali, provvedere alla valutazione e consegnare tutta la 
relativa documentazione; 

 Collaborare con il referente per la valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione d 
egli esiti anche ai fini del raccordo con gli insegnanti curricolari e con i consigli d'interclasse. 

 Collaborare con tutti gli altri soggetti coinvolti nelle azioni previste dal presente bando, secondo le 
direttive e le indicazioni del gruppo operativo del piano; 

 Aggiornare periodicamente sulla piattaforma dei PON l'area dedicata alla documentazione delle attività di 
docenza svolte. 

 Relazionare sulla propria attività. 
Avverso il presente contratto è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di 
pubblicazione; trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo. 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) il DS Prof. Francesco Dell’Atti 
Informativa ai sensi del GDPR 679/2016  
Per indicazioni sul trattamento dei suoi dati personali è disponibile sul sito 
www.primocomprensivosanvito.edu.it, link privacy, l’informativa completa ai sensi del Regolamento 
2016/679/UE (GDPR), in cui sono specificate le finalità del trattamento dei suoi dati ed i diritti sulla protezione. 
https://primocomprensivosanvito.edu.it/pagina.asp?art=7&menu=32 
       Letto, confermato e sottoscritto. 
                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Prof. Francesco Dell’Atti                        

L’Esperto                       documento firmato digitalmente 
Prof. Michele De Leonardis 
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