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Prot.n. 1679/4.2.                                                                      San Lazzaro di Savena, 15-02-2022  

CUP. G69J21005870007            

Al Prof. Luca Padovan  

Agli atti    

  

Oggetto: Incarico Esperto interno - Programma Operativo Nazionale – PON E POC) “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e gli studenti nell’emergenza Covid-19 - codice 10.2.2.A-

FDRPOC-EM-2021-88- CUP. G69J21005870007.  
  

  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.   

Visto il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

Visto il Miur ha pubblicato la nota prot. 9707 del 27 Aprile 2021 Avviso pubblico Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 Programma Fondi 

Strutturali Europei –  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.210.3.1.   

Vista la nota prot. 20439 del 20/07/2021 e successiva nota 20499 del 20/07/2021 con la quale il 

MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 10.2.2.A-FSEPON-EM-2021-162, 

successivamente modificato con comunicato prot. n. 10996/2021 del 05/11/2021 e divenuto 

codice progetto 10.2.2.A-FDRPOC-EM-2021-88 Benessere a scuola Il caffe delle arti proposto 

da questa istituzione per un importo pari ad € 35.574.00  

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014- 2020;   
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 72 con la quale è stato assunto nel Programma 

Annuale corrente il progetto;  

Vista la delibera del Collegio Docenti N. 5 del 11-05-2021 con la quale è stata approvata la 

disponibilità la selezione del Personale interno da coinvolgere nel PON;   

Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 

34815 del 02.08.2017; Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 

21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 

“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.  

Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto;  

Visti gli artt. 84, 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007,  

Considerato che la S.V. - in servizio presso questo Istituto - possiede i necessari requisiti 

professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, 

documentati da curriculum vitae allegato.  

IN C A R I C A   

Il Prof. Luca Padovan, nato il 18/02/1966 a Bologna (BO) Codice Fiscale 

PDVLCU66B18A944X, in servizio presso questo Istituto in qualità di docente interno a svolgere 

la funzione di Esperto nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2.A-FDRPOC-EM-2021-88”–  

per il modulo dal titolo “Laboratorio Meccanica”  in orario extrascolastico secondo un 

calendario da concordare per un totale di  n. 7 ore. Eventuali variazioni delle date stabilite 

dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile dell‘istituto, su richiesta scritta e 

documentata.  

Il Prof. Luca Padovan si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti.  

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche dell’oggetto dell’incarico 

ricevuto;  

4. Collaborare alla somministrazione online del questionario in itinere ed uno finale al fine 

di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-

organizzative;  

5. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e valutazione individuale 

documentata dei corsisti.  

Il presente incarico ha validità dalla data odierna 15/02/2022 e fino alla conclusione del progetto 

prevista entro il 30/06/2022  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 7 ore a         

€ 70,00 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per 

un importo totale omnicomprensivo di € 490,00 lordo Stato. L’importo orario è 

onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.    
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Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 

vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da 

parte dell’istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.  

  

Il Dirigente Scolastico  

Vincenzo Manganaro  
Firma autografa omessa ai sensi 

  dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   
  

Per accettazione  

Luca Padovan  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993  
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