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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
 

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 sc uole 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 scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolarità fragilità. 

Codice Progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387- Titolo del Progetto: Un PONte per REAlizzare opportunità” 

Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 

Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 

CUP I31I16000000006 

Importo finanziamento euro 44.905,20 
 

All’ Esperto Esterno Dott.ssa Tortora Simona 

e-mail: simona.tortora@yahoo.it 

Amministrazione Trasparente sez. Bandi inviti e gare  

Sito web scuola: www.alberghieronocera.gov.it 

 

OGGETTO: INCARICO ESPERTO ESTERNO MODULO 4 “Il Teatro: un modo per crescere” - NELL’AMBITO del Progetto “Un PONte per 

REAlizzare opportunità”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione CE(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “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 scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.); 

VISTO l’Allegato IV di cui all’avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016 relativo al riporto di tutta la normativa 

Comunitaria e Nazionale di riferimento per la realizzazione dei progetti di cui Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola”2014-2020; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 10/10/2016 e n. 16 del Consiglio di Istituto in pari data con 

le quali è stata approvata la candidatura della Scuola all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16 

settembre 2016; 

VISTE le delibera n. 37 del 27/10/2016 e n. 36 del 30/10/2017 con le quali il Collegio dei Docenti ha 

revisionato ed approvato il PTOF 2016-19 rispettivamente per gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018; 
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VISTE le delibera n. 24 del 27/10/2016 e n. 21 del 30/10/2017 con le quali il Consiglio di istituto ha 

revisionato ed approvato il PTOF 2016-19 rispettivamente per gli aa .ss. 2016/2017 e 2017/2018; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

INCARICA 

 

L’esperto esterno TORTORA SIMONA, nata il 16/01/1975 a Nocera Inferiore (SA) Codice Fiscale TRTSMN75A56F912N , in qualità di 

Formatore e/o coordinatore di attività teatrali in ambito scolastico ed extrascolastico, individuato dall’ Associazione culturale 

teatrale e musicale “Artenauta Teatro”  a svolgere la funzione di ESPERTO esterno nell’ambito del progetto “Un PONte per 

REAlizzare opportunità” per il seguente modulo: 

 

TITOLO MODULO ORE DESTINATARI PERIODO 

MODULO 4: 

“ Il Teatro : un modo per crescere” 

 

30 

 

N. 20 studenti 

 

Dicembre 2018 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID 36400 del 10/10/2017- Pubblicazione del Manuale Operativo per la 

procedura di avvio del progetto e DGEFID 38115 del 18/12/2017 relativa a “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTO la nota AOODGFID/31700 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto cod. 10.1.1A- FSEPON-CA-

2017-387 - titolo progetto “Un PONte per REAlizzare opportunità”; 

VISTO Il provvedimento dirigenziale di assunzione al Programma Annuale – E.F. 2017; 

VISTE le delibere del C.D. n.28 del 6/10/2017 e del C.d.I. n.13 del 10/10/2017 di approvazione dei criteri di 

selezione per tutor ed esperti e referente per la valutazione; 

 

VISTO 

Il Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS.” 

VISTE le schede dei costi di ciascun modulo relativamente all’area formativa; 

CONSID

ERATO 

che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di esperti esterni all’istituto con 

comprovate competenze secondo quanto richiesto da ogni modulo; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID N. 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto: Fondi Strutturale Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Attività di formazione- Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti 

VISTO il Decreto Legislativo n. 196/2003- Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 26; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA La Legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO L’avviso ad evidenza pubblica Prot_5160/c14 del 17/05/2018 relativo al reclutamento di esperti esterni 

professionisti-persone fisiche da impiegare nella realizzazione del progetto “Un PONte per REAlizzare 

opportunità”; 

VISTO Il verbale redatto dal Gruppo di lavoro per la valutazione delle candidature per l’individuazione di 

figure professionali ESPERTI ESTERNI, prot_6611/C14 del 22/06/2018; 

VISTO Il decreto di pubblicazione della graduatoria di merito definitiva relativa al reclutamento di esperti 

esterni, prot_6613/C14 del 22/06/2018; 

PRESO 

ATTO 

che con nota Prot_19207 del 12/06/2018 il MIUR Uff. IV ha autorizzato la richiesta di proroga del 

progetto suindicato; 
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Durata dell’incarico 

Il presente incarico ha la validità dalla data odierna  03/12/2018 e fino alla conclusione del progetto fissata per il 31 dicembre 

2018 per un totale di ore 30 (trenta) secondo il calendario da concordare e realizzare per l’intero percorso formativo del 

predetto modulo. 

Le attività saranno svolte in orario extra-curriculare, nel periodo dicembre 2018. 
 

Compenso orario 

      Per ciascuna ora di attività prestata per lo svolgimento dell’incarico di Esperto  verrà corrisposto il compenso onnicomprensivo  di   

     euro 70,00 lordo Stato per un totale complessivo lordo di euro 2.100,00 che sarà corrisposto all’ Associazione culturale teatrale e      

     musicale “Artenauta Teatro”  a seguito di verifica delle ore prestate e dell’effettivo accreditamento dei fondi comunitari e nazionali di     

     riferimento al presente progetto. 
     Nulla sarà dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito  alla       
     realizzazione del  progetto,   in   quanto  tale  attività  rientra nell’incarico. 
     Non sono previsti rimborsi per trasferte e/o spostamenti. 

 
Risoluzione dell’incarico 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso; 

la violazione degli obblighi contrattuali;  

la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

la soppressione dell’azione formativa per mancanza del numero minimo di alunni previsto per ciascun modulo; 

chiusura immediata del modulo qualora il numero dei frequentanti dovesse scendere al di sotto di 9 allievi per due incontri 

consecutivi. 

 

Compiti dell’Esperto 

Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; - svolge l’incarico secondo il calendario predisposto dalla 
Istituzione Scolastica;  
- Predispone prima dell’inizio delle attività, unitamente al tutor il piano attuativo del modulo di riferimento in coerenza con: 

 gli  obiettivi dell’ Avviso PON riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. SottoAzione 10.1.1A; 

  il progetto della Scuola. 

  la proposta progettuale prodotta in fase di candidatura. 

- documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciarne” l’iter; 

- predispone, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale; 

- predispone, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche su supporto digitale, 
dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 

- collabora con il referente per la valutazione per il monitoraggio delle attività del modulo assegnato in considerazione che la Scuola è 
obbligata a partecipare alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione 

- documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma   predisposta 
dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. A tal fine riceverà dalla Istituzione Scolastica le credenziali di accesso al 
sistema GPU 2014-2020 
La prestazione è personale e non sostituibile. 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e ss. mm.ii , i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003 e ss. mm.ii. 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, 

prof.ssa Anna Califano. 

Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.alberghieronocera.gov.it nell’apposita 

sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare, per almeno 15 giorni in ottemperanza agli 

obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con il FSE. 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Califano 

(documento firmato digitalmente ai sensi del cd CAD e 

normative connesse) 
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