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Codice CUP: F57I17000420006        

Al Sig. GIUSEPPE TRAINA 
Via Foscolo, 19 

09016 IGLESIAS (SU) 
 

ALBO 
 

ATTI 
 
Oggetto: INCARICO di FIGURA AGGIUNTIVA nell’ambito del Progetto PON/FSE 10.2.5A-
FSEPON-SA2018-37 – Titolo “IL MUSTAZZEDDU, GIOIELLO ALIMENTARE DEL 
TERRITORIO, TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE” 
MODULI: 
 
 1. “IL MUSTAZZEDDU. Percorsi alimentari consapevoli per essere cittadini del    

mondo” 
 2.  “BUONO DA MANGIARE: l’educazione alimentare sul campo” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’avviso prot. 3340_17 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A; 

 VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 
al finanziamento (Collegio dei docenti – Verbale n. 3 del 21/10/2016 e Consiglio di 
Istituto – Verbale n. 3, delibera n° 6 del 26/04/2017);  

VISTA  la candidatura n° 49084 relativa alla presentazione del Progetto 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/37801 del 05/12/2017 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “IL MUSTAZZEDDU, GIOIELLO ALIMENTARE 
DEL TERRITORIO, TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE” – codice 10.2.5A-
FSEPON-SA2018-37 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
pari a €. 20.646,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto Verbale n. 7, delibera n.2 del 10/01/2018 

Relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON 
FSE di cui al presente Avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 
piani finanziari, per l’importo di Euro €. 20.646,00. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti, Verbale n. 04 del 17/01/2018, nonché la delibera 

n.2 del Collegio docenti del 01/03/2018 con le quali sono state approvate le Tabelle 
di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel 
PON 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTI   gli artt. 84, 85 e 88  del C.C.N.L. 29/11/2007 
CONSIDERATO  che la S.V. possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per 

l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da 
curriculum vitae allegato 

 
I N C A R I C A 

Il sig. Giuseppe Traina, nato il 02/03/1974 a Iglesias, residente in via Foscolo n. 19 - 09016 
Iglesias - C.F. TRNGPP74C02E281T, a svolgere la funzione di Figura aggiuntiva, nell’ambito 
del Progetto PON/FSE “10.2.5A-FSEPON-SA2018-37” – Titolo “IL MUSTAZZEDDU, 
GIOIELLO ALIMENTARE DEL TERRITORIO, TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE”, in orario 
extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo: 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Importo orario 
lordo Stato 

Importo totale 
lordo Stato 

“IL MUSTAZZEDDU. Percorsi 
alimentari consapevoli per 
essere cittadini del mondo” 

60 20 € 30,00 € 1.800,00 

“BUONO DA MANGIARE: 
l’educazione alimentare sul 
campo” 

30 20 € 30,00 € 900,00 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 
Responsabile dell‘Istituto, su richiesta scritta e documentata. 
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Il sig. Giuseppe Traina avrà i seguenti compiti:  
• curare la produzione e post-produzione di video - e fotografie - necessari alla documentazione 
dell’attività formativa e alla pubblicizzazione finale del Progetto relativo al presente incarico; 
• concorrere, in collaborazione con l’esperto e il tutor selezionati, alla programmazione dettagliata 
dei contenuti del Progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti 
disciplinari e competenze da acquisire;  
• predisporre prima dell'inizio delle attività, insieme all'esperto e al tutor del percorso formativo di 
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, 
strategie metodo logiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;   
• svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, 
nell'assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l'intero periodo di durata dei due 
Moduli in oggetto; 
• collaborare in tempo reale alla compilazione del registro delle presenze in GPU, 
concorrendo, con le altre figure di progetto, a monitorare la riduzione dei partecipanti soprattutto in 
relazione al numero previsto;  
• partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.   
 
Dovrà inoltre inserire tutti i dati e le informazioni relative ai moduli sulla piattaforma GPU di sua 
competenza. 
 
La partecipazione alle riunioni relative ai moduli è parte integrante dell’incarico.   
 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna 21/01/2019 e fino alla conclusione dei due 
moduli in oggetto fissata entro il 31/07/2019.  
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 90 
ore (60+30) a € 30,00 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente 
documentate con timesheet firmato - per un importo totale omnicomprensivo di € 2.700,00 
lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese eventualmente affrontate.  
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 
vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 
dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Massimo Mocci  

      Firmata digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
 
Firma per accettazione  
     Sig. Giuseppe Traina 
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