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Urbania, data del protocollo 
 
ALLA DOTT.SSA ROMINA PIERANTONI 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI ESPERTO ESTERNO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
PON FSE ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-29 «COSA FARÒ DA GRANDE?» MODULO 
«QUALE PERCORSO FORMATIVO È ADATTO A ME?» 

 CUP H27I18000160007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Ge-
nerale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 am-
ministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della 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 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50»; 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»; 

Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-
mento 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; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commis-
sione Europea; 

Visto l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/0002999 del 13/03/2017 «Fondi Strutturali Europei – Pro-
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6» Avviso pub-
blico per orientamento formativo e ri-orientamento»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7912 del 27/03/ che costituisce la formale 
autorizzazione del Progetto 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-29 ed impegno di spesa dell'Istituzione scola-
stica; 

Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per 
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter di re-
clutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chia-
rimenti»; 

Vista la Nota MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Na-
zionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondo Sociale Europeo 
e Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento "Disposizioni e istruzioni per l'attua-
zione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020"». 
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Visto il «Manuale Operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE prot. 2999 del 13/03/2017 Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per “Orientamento formativo e ri-orientamento”» 

Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi 

Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione del seguente restante modulo: 

- Quale percorso formativo è adatto a me?  

Tenuto conto  che per l’attuazione del Progetto è necessario reperire esperti, tutor, docente delegato dal DS, refe-
rente per la valutazione, personale amministrativo che abbiano competenze professionali nelle atti-
vità previste dal progetto; 

Visto quanto previsto dalla sopra citata Nota MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 alla voce «casi specifici 
- Avvisi per orientamento formativo e ri-orientamento»: «La peculiarità dei percorsi di orientamento, 
tendente a mettere in contatto il mondo scuola, con il mercato del lavoro e le università richiede una 
definizione di un partenariato coerente con la definizione degli obiettivi da raggiungere. In questo caso 
non è necessario attivare le procedure di evidenza pubblica in quanto il personale formativo da coin-
volgere viene individuato nell’ambito del partenariato»; 

Vista la Convenzione per la realizzazione del Progetto 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-29 «Cosa farò da grande?» 
tra l’Istituzione Scolastica e il Centro per l’impiego di Urbino; 

Vista l’individuazione dell’Esperto cui demandare le attività previste dal Progetto effettuata dal Centro per 
l’Impiego di Urbino Prot. N. 1291562 del 20/11/2018 

Vista la comunicazione del Centro per l’impiego di Urbino Prot. N. 0009991 del 09/10/2019 con cui viene 
individuata la Dott.ssa Pierantoni in sostituzione della Dott.sa Cambioli Ilaria Maria Teresa, impossibi-
litata ad iniziare e portare a termine il modulo «Quale percorso formativo è adatto a me?» 

 

CONFERISCE 

 

Al Dott.ssa Pierantoni Romina il seguente incarico: 

- Esperto 

Per i seguenti moduli del progetto: 

- Quale percorso formativo è adatto a me? 

Compiti dell’Esperto: 

- Definire, in collaborazione con il tutor, la struttura del Modulo di competenza (obiettivi, competenze, attività, veri-
fiche etc.) 

- Programmare il lavoro didattico inerente il corso 

- Espletare le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, 
in itinere e finali, materiale documentario 

- Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle finalità del modulo 

- Partecipare agli incontri di programmazione e verifica 

- Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor 

- Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun 
alunno 

- Comunicare al Dirigente l'eventuale riduzione del numero dei corsisti; 

 

Compensi 

Le prestazioni rese saranno interamente a titolo gratuito e non comporteranno alcun tipo di onere per l’Istituzione 
Scolastica, nemmeno a titolo di rimborso spese, così come previsto dalla Convenzione con il Centro per L’impiego di 
Urbino. 

 

Durata 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 20/12/2019, salvo even-
tuali proroghe. 

 

Trattamento dati personali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini isti-
tuzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni 
di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
firmato digitalment 
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