DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “ G. PASCOLI”
Rete Scuola Alfamediale - Via Caserta, 54-91016 ERICE (TP) Tel/Fax 0923/554688
Distretto n. 061 - Codice Meccanografico: TPEE03500A - Codice fiscale: 80005860814
Sito web: www.primocircoloerice.edu.it e-mail: tpee03500a@istruzione.it
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Prot. n. 1487/IV-2

Erice, 17/02/2020
Albo on line
Amministrazione Trasparente
Sito Web - Sezione PON FSE-FSR
Atti
Alla Prof.ssa Sambrunone Francesca

Oggetto: Lettera di incarico Esperto esterno Modulo formativo “MI MUOVO GIOCANDO - 4 ANNI” - PON
FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4396 del
9 marzo 2018. Competenze di base 2a edizione.
Codice Identificativo Progetto:
CUP: C58H18000230007

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-88

–

“MI

MUOVO

GIOCANDO”

PREMESSO che l’Istituto è assegnatario, con lettera di autorizzazione Prot. MIUR n. AOODGEFID-22750
del 01/07/2019 di fondi a valere sul progetto “Mi MUOVO GIOCANDO” - Codice Identificativo Progetto:
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-88 - PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1A
“Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018. Competenze di
base 2a edizione;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei
2014-2020”;
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3849/IV.2 del 02/08/2019 di formale assunzione in bilancio, ai sensi
del D.I. 129/2018, recepito dal D.A. 7753/2018 per la Regione Sicilia, del finanziamento del Progetto di cui
in oggetto;
VISTO il provvedimento prot. n.3879/VI-3 del 07/08/2019 relativo alle variazioni di bilancio e.f. 2019,
approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 03/09/2019;
VISTI i “Criteri di selezione figure di sistema e alunni/corsisti per progetti PON FSE”, approvati dal Collegio
dei Docenti nella seduta del 30/01/2019 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/01/2019;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2020;
VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento di Istituto 2019-2022;
VISTO il D.I. 129/2018 e il D.A. 7753/2018;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 392/IV-2 del 16/01/2020 per la selezione di n. 3 esperti esterni in
psicomotricità per la realizzazione del progetto “MI MUOVO GIOCANDO”;
VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive prot. n. 1464/IV-2 del 17/02/2020;
VISTO il decreto di individuazione degli esperti esterni prot. n. 1465/IV-2 del 17/02/2020;
ACQUISITA l’autorizzazione del Scolastico Dirigente della scuola di appartenenza a svolgere la
collaborazione plurima, ns. prot. n. 1486/IV-2 del 17/02/2020;

INCARICA
La Prof.ssa Sambrunone Francesca nata a Trapani il 04/10/1961, C.F.: SMBFNC61R44L331, docente di
Scuola Secondaria di I grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l’I.C. “Dante
Alighieri” di Valderice (TP), quale Esperto esterno in attività motoria e psicomotricità del Modulo formativo
“MI MUOVO GIOCANDO - 4 ANNI” del Progetto “MI MUOVO GIOCANDO” - PON FSE “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018.
Competenze di base 2a edizione. Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-88 CUP:
C58H18000230007.
Oggetto dell’incarico
L’Esperto, individuato tramite l’Avviso a evidenza pubblica di cui in premessa, si impegna alla prestazione di
n. 30 ore di attività di docenza, nell’ambito del progetto “MI MUOVO GIOCANDO” – modulo formativo “MI
MUOVO GIOCANDO-4 ANNI” - rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto I Circolo “G.
Pascoli” di Erice con la finalità di potenziare l’espressione corporea attraverso attività ludiche e psicomotorie,
attraverso il raggiungimento sei seguenti obiettivi:
- favorire relazioni positive nel gruppo per il miglioramento del livello di autostima e per il sostegno emotivoaffettivo;
- comprendere la necessità di darsi e di riferirsi a modalità di relazioni positive, che prevedano il contenimento
dell’aggressività;
- mettere in atto strategie motorie in relazione con l’ambiente e con gli oggetti;
- favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e il gioco;
- sviluppare le competenze degli alunni nel superare situazioni di disagio e malessere;
- accrescere il piacere del senso motorio.
Durata e modalità di espletamento
Le attività si svolgeranno presso il Plesso Asta dell’Istituto nel periodo febbraio-aprile 2020 per concludersi
comunque entro e non oltre il 31/05/2020, secondo calendario da definirsi.
Tutte le attività del percorso formativo si svolgeranno in orario pomeridiano o extrascolastico, secondo
modalità previste per la specificità del modulo formativo.
Eventuali variazioni del calendario dovranno essere concordate e subordinate alle esigenze organizzative e
didattiche dell’Istituto.
Obblighi dell’Esperto
L’Esperto ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento
finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.
L’Esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari
e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili, al fine di rispondere ai diversi bisogni di
formazione dei corsisti, lavorando sulle competenze dei partecipanti.
L’Esperto, in particolare:
• partecipa alle riunioni di carattere organizzativo;
• sulla base del programma definito, articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo
l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo;
• svolge le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a predisporre, anche in
formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare svolgere ai corsisti, da
pubblicare sulla piattaforma ministeriale;
• si occupa della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione;
• monitora il processo di apprendimento, in collaborazione con il Tutor;
• partecipa all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività;
• porta a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti;
• compila e firma il registro delle attività;
• compila, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai
corsisti;
• presenta una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
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Verifiche
L’Esperto si impegna a fornire, ove richiesti dal Dirigente Scolastico, informazione sull’attività svolta e a
consegnare specifici report sul percorso formativo e sui risultati formativi.
Corrispettivo e modalità di pagamento
A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è
fissato in € 70,00 (settanta/00) per un massimo di n. 30 ore.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dai registri e dalla documentazione prevista debitamente
compilati e firmati.
Il compenso verrà erogato solo se il relativo modulo formativo verrà positivamente completato e sarà
corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
In caso di sospensione del modulo per numero di assenze superiori al limite massimo (numero dei partecipanti
al di sotto del minimo nove consentito per due incontri consecutivi), il modulo verrà sospeso e i relativi
compensi potranno essere liquidati solo per le ore fino a quel momento svolte.
L’importo orario è lordo stato e omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente
affrontate dall’Esperto.
Le modalità di pagamento saranno concordate con l’Esperto nel rispetto della normativa vigente.
Nulla sarà dovuto dall’Istituto committente in caso di mancata prestazione d’opera per causa di forza maggiore.
Copertura assicurativa
L’Esperto è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con polizza assicurativa della
scuola in quanto trattasi di prestazioni effettuate nell’ambito di attività didattiche deliberate dagli OO.CC. della
Scuola, tenuto conto dei massimali previsti dalla polizza medesima per l’a.s. 2019/2020.
Responsabilità verso terzi
L’Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti
dall’Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.
Cessione dell’incarico
E’ fatto espresso divieto all’Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente incarico.
L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la sospensione dell’incarico.
Obblighi di vigilanza
L’Esperto assume a proprio carico la vigilanza sugli alunni minori a lui affidati durante il tempo nel quale
esplica le attività formative.
Protezione dei dati personali
Ai sensi dell’ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento Europeo 2016/679, l’Istituto autorizza l’Esperto
al trattamento dei dati personali dei corsisti per l’esecuzione dell’incarico affidato.
Trattamento dati personali
I dati personali forniti dall’Esperto saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti
dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto, inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque
connesso alla gestione dello stesso.
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta
da disposizione di legge la facoltà di accedervi.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’Esperto è responsabile del trattamento
degli stessi.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente incarico saranno trattati nel
rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento
UE 2016/679.
L’Esperto con l’accettazione del presente incarico autorizza il Dirigente Scolastico al trattamento di dati
personali.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Direzione Didattica 1° Circolo “G. Pascoli”, C.F.: 80005860814, con
sede in via Caserta 54, Erice (TP) 91016 – nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonina Filingeri.
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Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Ing. Natale Salvatore Barraco – e-mail: natale@barraco.it,
PEC: barraco@pec.barraco.it.
Codice di comportamento
L’Esperto con l’accettazione del presente incarico dichiara di aver preso visione e di accettare il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato in data 04/06/2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, con il
seguente titolo “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.
154 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” (GU n.129 del 4-6-2013).
L’Esperto è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute nell’espletamento
dell’incarico, nonché al rispetto del Codice Deontologico in materia di privacy e sicurezza.
Risoluzione del rapporto e/o recesso
Il Dirigente Scolastico ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle prestazioni
di cui ai precedenti punti.
L’Esperto non ha diritto al recesso anticipato del presente incarico, fatte salve gravi e documentati motivi
personali e/o di salute. In tal caso allo stesso verrà corrisposto un compenso commisurato all’effettiva
prestazione resa.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente incarico si rimanda alle disposizioni del Codice Civile
attualmente in vigore, nonché alle Linee guida e dalle disposizioni che regolamentano l’attuazione dei progetti
PON FSE..
Controversie
Per qualsiasi eventuale controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente
incarico si farà ricorso al giudice ordinario del foro di Trapani.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito web dell’Istituto
www.primocircoloerice.edu.it - Home page sez. PON FSE-FSR e in Albo on line e Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e conservato agli atti della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonina Filingeri
Firmato digitalmente da

ANTONINA FILINGERI

Per accettazione
L’Esperto
Prof.ssa Francesca Sambrunone

CN = FILINGERI ANTONINA
O = non presente
C = IT

_________________________________
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