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Codice CUP: F57I17000510006   

        
Al Sig. Fabio Bellia 

All’Albo dell’Istituzione scolastica 
 

 
Oggetto: INCARICO di ESPERTO nell’ambito del Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-
SA-2018-103 – Titolo “La nostra radio digitale: tecnica e digital literacy” 
MODULI:  
 “Storia della radio e strumentazione radiofonica” 
 “Creazione e gestione di una web radio” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/2669 DEL 03/03/2017 per il “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento delle 
Competenze di cittadinanza digitale Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 10.2.2A-
FSEPONSA-2018-103 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 21/10/2016 e del Consiglio di Istituto n. 3 del 
26/04/2017  di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto “La nostra radio digitale: tecnica e digital literacy” 
CONSIDERATO che le graduatorie definitive sono state pubblicate nella sezione del sito del MIUR 

dedicata al PON “Per la Scuola” (Prot. 25954_18).  
VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID/28251 Data 30/10/2018 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 – Ufficio IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “La nostra radio digitale: 
tecnica e digital literacy” – codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-103 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a €. 17.046,00; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 10/01/2018 con la quale è approvata la 

partecipazione al programma operativo; 
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;  
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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; 

 
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 
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 
 
ACCERTATO 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. Fabio Bellia, nato il 07/02/1972 a Carbonia C.F. BLLFBA72B07B745N, selezionato in 
seguito all’Avviso pubblico emanato da codesto Istituto in data 03/04/2019 prot. 2164, a svolgere la 
funzione di Esperto nell’ambito del Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-103 – Titolo 
“La nostra radio digitale: tecnica e digital literacy”, in orario extrascolastico secondo un 
calendario da concordare e da realizzare per i seguenti Moduli: 
 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Importo orario 
lordo Stato 

Importo totale 
lordo Stato 

 
 “Storia della radio e 

strumentazione 
radiofonica” 

 “Creazione e gestione 
di una web radio” 

 
30 
 
 
 

30 
 

 
Numero 

superiore a 20 ( 
in base agli 

studenti iscritti) 

€ 30,00 

 
€ 2.100,00 

 
+ 
 

€ 2.100,00 
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Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 
Responsabile dell‘Istituto, su richiesta scritta e documentata. 
 
Il Sig. Bellia avrà i seguenti compiti:  

 
• predisporre, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti del 
Progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze 
da acquisire;   
• partecipare alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili a 
ottimizzare lo svolgimento delle attività 
• concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività e alla definizione dei test 
di valutazione della stessa 
• concorrere alla scelta del materiale didattico e predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica 
• svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto in orario pomeridiano 
• redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto. 
• concorrere, nella misura prevista dai regolamenti dell’Unione Europea, alla registrazione 
quotidiana delle informazioni riguardanti le attività svolte in aula (nonché la valutazione delle 
stesse) sulla piattaforma ministeriale GPU per la gestione dei progetti 
• dovrà inoltre inserire tutti gli ulteriori dati e informazioni relative ai moduli sulla piattaforma GPU.  
• partecipare con il Tutor alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi al termine di 
ciascun modulo.   
 
La partecipazione alle riunioni relative ai moduli di sua competenza è parte integrante 
dell’incarico.   
 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione dei moduli in 
oggetto fissata entro e non oltre il 30/09/2019.  
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 
ore per ciascuno dei due moduli formativi a € 70,00 lordi - svolte in orario pomeridiano e 
debitamente documentate con timesheet firmato. 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 secondo le esigenze progettuali per 
qualsiasi causa. 
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Firma per accettazione  Il Dirigente Scolastico 
 
 
______________________ 
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