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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 
FSE avviso del MIUR prot. n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - 
Progetto titolo: ”Potenziamento della Cittadinanza Europea” 

Autorizzazione prot. N° AOODGEFID/23637 del 23/07/2018 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-10 
Codice: 10.2.3B-FSEPON-SA-2018-9 
Codice: 10.2.3C-FSEPON-SA-2018-10 

 BANDO PON prot. n. n. 3504 del 31/03/2017 
CUP - H87I17000540007 

 

All’Albo 
Al Prof. Andrea Congiu 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il Decreto legislativo 165/2001, "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle P. A.”; 
Visto il Decreto ministeriale 129/2018, c.d. "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il D.Lgs 50/2016 ; 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali  e  di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo sociale Europeo; 

Vista  la candidatura dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "PRIMO LEVI” di Quartu Sant’Elena al Progetto 
PON “Potenziamento della Cittadinanza europea” 

Vista  l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR prot. N. 23637 del 23/07/2018.  

Vista  l'assunzione in bilancio con determina del Dirigente Scolastico prot. 7020 del 09/10/2018;  

Vista  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  

Visto  il vigente CCDI; 

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali con priorità 
al personale interno; 

Attesa la necessità di procedere al reclutamento di n. 1 docente interno per l’attuazione delle attività di Docente 
esperto di diritto e cittadinanza Europea riferibili al modulo 3 della sottoazione 10.2.2A “Noi e L’Europa”,  per 
un totale di 15 ore, per l’acquisizione delle competenze di base per il potenziamento della cittadinanza europea,  

Visto il  prot. n. 7353 del 19/10/2018 che indiceva selezione del personale interno; 

Visto  che è stata presentata una sola candidatura, quella del Prof. Andrea Congiu con mail del 29/11/2018, 
e visto il curricolo del docente 

 





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“ P R I M O  L E V I ”  
via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 

c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A

Decreta 
la nomina del Prof. Andrea Congiu quale docente esperto di diritto comunitario per il modulo 3 del progetto PON 
citato in epigrafe.  

Il Docente  dovrà: 

• Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze attese,
strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario;
• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;
• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;
• Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività;
• Documentare puntualmente le attività secondo le linee guida predisposte dal MIUR, con compilazione della documentazione a
sistema GPU;
• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.
• Concordare il calendario degli incontri con il coordinatore del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e
in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR.
L'attività oggetto dell'incarico si configura come prestazione di lavoro occasionale o autonomo professionale.
L'incarico sarà svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, sulla base
delle disposizioni fornite da Dirigente Scolastico o da suoi delegati.
L'incaricato/a dovrà prestare la propria attività presso la sede dell’Istituto Primo Levi e/o in altre sedi indicate dal Dirigente
Scolastico o da un suo delegato, coordinandosi con il tutor scolastico, il cui nominativo verrà indicato prima dell’inizio delle
attività formative. Il tutor scolastico provvederà a comunicare all’esperto, prima dell’inizio delle attività, il calendario degli
interventi formativi, che si svolgeranno di norma il pomeriggio per 3 ore per incontro.
L’incarico prevede il corrispettivo di un importo orario lordo di € 60,00 (sessanta/00) onnicomprensivo di qualsiasi onere o
ritenuta a carico sia dell’Amministrazione sia della persona fisica (IRAP, oneri previdenziali e di IVA se dovuta, ecc.).
Il compenso sarà corrisposto all’incaricato solo a fronte della rendicontazione delle attività effettivamente svolte e debitamente
documentate, da presentarsi a cura dell'incaricato stesso.
Nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, l’esperto dovrà prestare, inoltre, sia le attività collaterali e strumentali allo
svolgimento dello stesso (per esempio la “personalizzazione” di ogni servizio comprendente la preparazione dei materiali da
adoperare nell’erogazione del servizio, consulenza per l’eventuale acquisto da parte della scuola di materiali necessari), sia la
partecipazione ad incontri informativi ed al rilascio delle attestazioni agli alunni per la partecipazione alle attività formative.

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Massimo Siddi 

Per accettazione _____________________ 
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