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Progra'Tlma Operativo Nazionale "Per la scuola , competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 10.3 . lB-FSEPON-L0-2017-5 

Via Santa Teresa, 30 - 20025 Legnano (MI) 
www.cplalegoaoo.gov.!t -
mjmmOcf007@.jstrione.it 

mimm0cf007@pec.lstruzl.Qn.e.JJ: 
C. F. 92048900150- 0331-540489 

Legnano, 19 febbraio 2019 Al Docente Sanfilippo Valerio 
all'albo 

Oggetto: Incarico di collaborazione plurima per attività di esperto formatore 
Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 "Percorsi per adulti e giovani adulti" 
Modulo formativo "TECNICHE DI ORTOFLORICOLTURA" - Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo -
Codice identificativo progetto: 10.3.18-FSEPON-L0-2017-5 

CUP Assegnato al Progetto F84C17000250007 

La Dirigente Scolastica 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 
VISTI 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTE 

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.; 
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; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.; 
il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/201/ concernente "Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche" ed in particolare gli artt. 43-44-45-46, funzioni e poteri 
del D.S. nell'attività negoziale dell'istituto e stipula di contratti di prestazione 

d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
la nota Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-20"; 
L'Avviso Avviso prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 emanato nell'ambito 
del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 
la nota MIUR autorizzativa del Progetto Prot. n. AOODGEFID/37796 Roma, 
05/12/2017 
la propria determina 10 gennaio 2018 relativa all'assunzione in bilancio del 
progetto autorizzato; 
le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 
la nota MIUR AOODGEFID R.U. n. 34815 del 02/08/2017 contenente 
chiarimenti sull'iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
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CONSIDERATO che l'Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: a) Verifica 
preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo 
interno; b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni 
Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex 
art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, contratti di lavoro 
autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi 
dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 

PRESO ATTO che a seguito dell'avviso di selezione pubblica interna all'istituzione Scolastica 
Prot. 0000325/U del 19/02/2018 per l'incarico di esperti/tutor non è pervenuta 
alcuna istanza di candidatura; 

VISTO il Protocollo di Intesa del 18 settembre 2018 tra il CPIA e l'Istituto di istruzione 
Superiore Agrario" Gregorio Mendel" finalizzato a: 

• 

• 

• 
• 
• 

Promuovere e sostenere iniziative di istruzione e formazione in risposta alla 
domanda potenziale del territorio; 
Istituire collaborazioni tra soggetti che operano a vario titolo in funzione di 
erogazione di offerte formative o educative rivolte agli adulti : Istituzioni 
scolastiche, Agenzie di formazione professionale, Associazioni, Gruppi di 
volontariato, Centri per l'impiego; 
Favorire il conseguimento di una qualifica e/o di un diploma professionale 
Realizzare filiere settoriali atte a favorire occupabilità e occupazione 
Promuovere un sistema di orientamento permanente ai fini del successo 
formativo nonché di inserimento lavorativo; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto PON FSE sopra menzionato, si rende 
necessaria l'individuazione di personale in possesso di adeguati requisiti culturali 
e professionali cui affidare l'incarico di esperto per la conduzione del modulo 
formativo "TECNICHE DI ORTOFLORICOL TURA" 

VISTO 

VISTO 
VISTO 

l'avviso, Prot. 0000134/U del 16/01/2019, per la procedura di reperimento di 
docenti esperti e Tutor per titoli comparativi di personale di altre istituzioni 
scolastiche tramite collaborazioni plurime ex art. 35 ceni del 29 novembre 2007 
il decreto di istituzione della commissione - Prot. 0000279/U del 31/01/2019; 
l'elenco di partecipanti alla selezione di cui all'oggetto, Prot. 0000283/U del 
31/01/2019 

VISTO il verbale della seduta di valutazione delle candidature pervenute, Prot. 
0000292/U del 01/02/2019; 

VISTA la graduatoria definitiva resa nota in data 05/02/2019, Prot. 0000294/U 
VISTA l'autorizzazione preventiva rilasciata dal Dirigente scolastico dell'IIS "Gregorio 

Mendel" Via Ferrazzi 15, Villa Cortese (MI) 
VERIFICATO che nel PA 2019, sono inserite le risorse finanziarie assegnate a questo istituto 

dal MIUR a copertura delle spese per la realizzazione della suddetta attività; 

CONFERISCE 

l'incarico di collaborazione plurima al sig. Sanfilippo Valerio, nato a Erice (TP) il 5/01/1977, 
docente presso dell'IIS "Gregorio Mendel" Via Ferrazzi 15, Villa Cortese (MI), di Scienze e 
Meccanica Agraria e Tecniche di Gestione Aziendale, per l'insegnamento in qualità di esperto 
all'interno del Modulo formativo "TECNICHE DI ORTOFLORICOL TURA". 

Oggetto della prestazione 
Il Sig. Sanfilippo Valerio si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività 
aggiuntiva avente ad oggetto l'attività di "ESPERTO" nel modulo prima citato. 
Durata della prestazione 
La prestazione consiste in n° 60 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla 
data di sottoscrizione con termine il 31 luglio 2019. 
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Corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo come indicato 
nel seguente prospetto: 

Esperto 15 4.200,00 e 

Il compenso è onnicomprensivo degli oneri a carico dell'istituto e del docente ed è soggetto 
al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione non prima 
dell'avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

Ai fini della liquidazione il docente dovrà presentare alla Segreteria della scrivente 
istituzione scolastica: 
1) relazione conclusiva sul percorso nella quale indicare attività svolte, obiettivi raggiunti 
per ciascun allievo, valutazione dell'impatto del progetto sugli alunni coinvolti in termini di 
competenze acquisite, eventuali problematiche riscontrate. 
2) caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono. 

Compiti dell'ESPERTO 
Il sig. Sanfilippo Valerio di aver preso visione dei compiti a lui richiesti riportati 
nell'allegato 1 che è parte integrante del presente provvedimento di incarico. 
Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, 
per la migliore riuscita del progetto. 

Obblighi accessori 
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della 
prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi 
divulgazione. 

Il sig. Sanfilippo Valerio, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del 
contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e alle norme 
del G.D.P.R. 679/16. 

La Dirigente Scolastica 
Lorella Finotti 
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ALLEGATO 1 - COMPITI ESPERTO 

• Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che 
devono essere raggiunti; 

• Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che 
devono essere raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati; 

• Nell'ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici 
bisogni degli studenti; 

• Nell'ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e 
i contenuti ad essa correlati; 

• Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le 
competenze finali; 

• Predispone schede di autovalutazione per gli alunni; 
• Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l'efficacia del corso 
• Utilizza una metodologia in linea col bando; 
• Ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la 

responsabilizzazione condivisa; 
• Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; 
• Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la 

documentazione; 
• Segue, in collaborazione con il tutor, l'inserimento nel sistema "gestione progetti PON", 

dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche 
effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione; 

• Raccogliere in ogni incontro la presenza di ciascun corsista dei formatori e delle altre 
risorse eventualmente coinvolte, ai fini dell'inserimento giornaliero nella piattaforma 
GUP che documentano l'avanzamento del progetto e del rilascio dell'attestazione finale; 

• A fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al 
rapporto iscrizioni/presenza; 

• Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 
• Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi 

risultati, suddivisi in cartelle tematiche, su supporto informatico; 
Tutti gli altri compiti e funzioni previsti dalle vigenti disposizioni ed istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014/2020, a cui si 
rimanda; 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI CPIA NORD EST MILANO - C.F. 92048900150 C.M. MIMM0CF007 - cpiale - CPIA 4 MILANO - LEGNANO

Prot. 0000476/U del 20/02/2019 15:26:33


		2019-02-21T13:10:53+0100
	FINOTTI LORELLA




