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Alla   prof.ssa  

Tortolano Dana Marie 
All’Albo online  

 Amministrazione Trasparente 
Sito web  

Atti dell’Istituto scolastico 

 
                             Carpi ,  16/03/2019 
 

 
OGGETTO:   DECRETO CONFERIMENTO INCARICO DI  ESPERTO  MADRELINGUA INGLESE in 
collaborazione plurima  per la realizzazione del  Progetto "Dateci le parole: cittadini competenti nell' 
espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze". 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, anche  mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e  
potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017 . Competenze di base  
Sottoazione 10.2.2A   
Codice identificativo progetto:  10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130  
CUP:  E97I18000940006 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da 
parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii; 
VISTO l’ Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle proposte per il 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.2.Azioni di integrazione e  potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38446 del 29/12/2017 e dell'elenco dei progetti autorizzati per la 
regione Emilia Romagna; 
VISTA  la lettera di autorizzazione al progetto inviata al Liceo Scientifico "M. Fanti", Prot. n. AOODGEFID/196  
del 10.01.2018;  
VISTO il proprio provv. n. 1/18 dell' 11/01/2018 , prot. n. 254/2B  del 11/01/2018 , di inserimento nel Programma 
Annuale 2018 del Progetto “ Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel dibattito pubblico, 
nelle scienze” e conseguente assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto di cui all’avviso pubblico 
AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: “Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 03/18  del 11/02/2018 concernente la variazione di bilancio e il 
conseguente inserimento nel  Programma Annuale 2018 del  Progetto “Dateci le parole: cittadini competenti nell' 
espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze”  - 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130  –   e del  relativo 

finanziamento autorizzato di euro €  44.8856,00;  
VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “ Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel 
dibattito pubblico, nelle scienze”   prot. n. 9296/2B del  2/10/2018; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 
europei; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
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dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 concernente Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni; 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018; 
VISTO  gli  avvisi   prot. n. 11624/2B del 22/12/2018  e prot. n. 1092/2B del 29/01/2019   per la selezione interna 
di docenti cui affidare l’incarico di Esperti,  Tutor, Figura aggiuntiva del progetto  "Dateci le parole: cittadini 
competenti nell' espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze”; 
TENUTO CONTO dell' esito della procedura interna di per la selezione di docenti cui affidare l’incarico di 
Esperti,  Tutor, Figura aggiuntiva del progetto  "Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel 
dibattito pubblico, nelle scienze”, prot. n. 1044/2B del 29/01/2019; 
CONSIDERATO  che si è reso  necessario fare ricorso a esperti esterni;  
VISTO  l' avviso di selezione pubblica in collaborazione plurima per il reperimento delle seguenti figure 
professionali: Esperti, Tutor e Figura aggiuntiva, prot. n. 1134/2B del 29/01/2019; 
VISTO  il  verbale della Commissione prot. n. 1925/2B  del 19/02/2019 circa la valutazione delle candidature 
pervenute per l' incarico di Esperti  in collaborazione plurima; 
VISTO  il  decreto di pubblicazione della graduatorie provvisoria  prot. n. 2163/2B  del  25/02/2019; 
VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione degli esperti in collaborazione plurima prot. n. 3077/2B del 
15/03/2019; 
VISTO il decreto di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva degli ESPERTI in collaborazione 
plurima per i Moduli  "The importance of being … a speaker" e  The importance of being … a speaker  2"  del 
Progetto “Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze,  
prot. n. 3076/2B del 15/03//2019; 
VISTO il decreto di affidamento dell'  incarico di  ESPERTO Madrelingua inglese  nel progetto “Dateci le parole: 
cittadini competenti nell' espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze, prot. n. 3078/2B del 15/03/2019;  
VISTO il il provvedimento di autorizzazione del Dirigente Scolastico dell' IIS Luosi di Mirandola, prot. 1426/c.2.b 
del 16/03/2019 per  il conferimento dell'  incarico di  ESPERTO Madrelingua inglese  nel progetto “Dateci le 
parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze" alla prof.ssa Tortolano 
Dana Marie; 

CONFERISCE 
 
alla  Prof.ssa Tortolano Dana Marie, Docente a T.I. presso l' IIS Luosi di Mirandola,  l’incarico di ESPERTO per 
la realizzazione dei seguenti moduli nell' ambito del progetto " Dateci le parole: cittadini competenti nell' 
espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze”:   

 
Modulo ESPERTO n. ore 

M 6 The importance of being … a speaker Tortolano Dana Marie 12 

M 7 The importance of being … a speaker 2 Tortolano Dana Marie 14 

 
 rivolto agli alunni  frequentanti questo Liceo, con i seguenti compiti:  

 Partecipa a 2 riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento 

 Nei casi di presenza di 2 esperti (15 ore per ciascuno) elabora e/o rielabora il proprio piano di attività in 
coordinamento con l’altro esperto 

 Elabora un piano di massima da cui si evincano obiettivi che si intendono perseguire e attività 
che ci si propone di attuare; 

 Individua metodologie didattiche appropriate e coerenti con le indicazioni del progetto e le esplicita nel 
piano di cui sopra, nel quale dovrà anche essere data un’indicazione di massima sul prodotto/ 
performance finale; 

 Predispone materiali didattici e ne lascia alla scuola il diritto al riuso; 

 Sostiene i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze; 

 Monitora, analizza e valuta il feed back (almeno a metà percorso e alla fine) delle attività 
svolte ai fini della rielaborazione e verifica del percorso svolto in presenza; 

 Svolge gli interventi secondo la durata e il calendario stabilito; 

 Predispone un archivio con i materiali utilizzati e i prodotti degli alunni secondo quanto previsto dal 
progetto; 

 Partecipa e contribuisce ad un momento di disseminazione. 
 

Il compenso orario omnicomprensivo è stabilito in  € 70,00 lordo stato; esso non darà luogo a trattamento 
assistenziale e previdenziale nè a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico 
dell’Istituto e del Docente. Sul compenso spettante, pertanto, saranno applicati i contributi previdenziali e 
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assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
Per lo svolgimento dell’incarico di ESPERTO per i moduli 6 "The importance of being … a speaker" e 7 "The 
importance of being … a speaker 2"   conferito dal  Dirigente scolastico verranno attribuite complessivamente 
n. 26 ore, da realizzarsi in orario aggiuntivo al normale orario di servizio, a partire dalla data di sottoscrizione 
del contratto ed entro il 31.08.2019. 
La durata dell' incarico  sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da 
apposito registro di presenza. 
Si precisa che l’incarico potrà essere revocato laddove il numero di corsisti frequentanti sia al di sotto del 
limite minimo (9) per due incontri consecutivi, come previsto dalle nuove Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 
1498 del 09.02.2018; in tal caso non verrebbe riconosciuto altro che il compenso spettante esclusivamente 
per le ore di attività già svolte. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e , comunque, solo a seguito 

dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

 
 
 
 
Per accettazione 
F.to Dana Marie Tortolano 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             Alda Barbi  

 
                                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.                       
                                                                                                                                                 82/2005 il quale sostituisce il documento                   

                                                                                                                                                       cartaceo e la firma autografa 
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