
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e Ricerca -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 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 

1  

  

LICEO CLASSICO STATALE 

“VITTORIO EMANUELE II - GARIBALDI” 
Via S. Sebastiano, 51– 80134 NAPOLI 

 

Alla prof.ssa   

Alicia Venessa Bever 

Al  sito web 
 

 
OGGETTO: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 1953 del 21/02/2017 Asse I Istruzione– Fondi Strutturali Europei (FSE) – 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base - SottoAzione 10.2.2A – Competenze di base . Progetto “LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE ”_ Codice 

identificativo di progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70 

TITOLO DEL MODULO  

"Challenge B1 – Learning English through Films" 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI: 
 

 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 Il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche“; 

 L’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 1953 del 21/02/2017 Asse I Istruzione– Fondi 

Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base - SottoAzione 10.2.2A – Competenze di base 

 La delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 con cui veniva approvata la proposta 

progettuale “ LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE"; 

 La delibera n. 500 del Consiglio di Istituto del 24/04/2017 con cui veniva approvata la proposta 

progettuale “LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE”; 

 La nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con cui l’Autorità di Gestione 
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autorizza la proposta formativa “ LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE ”, presentata dal Liceo Classico Statale 

“ Vittorio Emanuele II” ed inserita nella graduatoria approvata con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 

del 29/12/2017 - Codice identificativo di progetto 10.2.2A–FSEPON-CA-2017-70; 

 La delibera del Consiglio d'Istituto n° 529 del 24/01/2018 di approvazione del Programma Annuale per 

l'e.f. 2018, nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 

 Il Manuale Operativo Documentazione (MOD) delle selezioni del personale per la formazione del 

22/11/2017; 

 La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 avente ad oggetto “Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.” con la 

quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla 

procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui 

demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso 

previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali 

occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno da pubblicare sul proprio sito web, 

contenente criteri specifici e predeterminati di selezione; 

CONSIDERATO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto riferito al PON di cui 

all’avviso prot. 1953 del 21 febbraio 2017 per “Il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”; 

CONSIDERATA la Nota Miur MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 avente 

per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale _ Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

dei progetti a valere sul FSE. 

VISTO l’avviso rivolto al personale interno prot. n. 825 del 12/03/2018 per la selezione di n.1 

esperto;  

PRESO ATTO che non sono pervenute domande valide per la selezione interna di ESPERTO per 

il modulo " Challenge B1 – Learning English through films ";  

VISTO l'allegato 2 all’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 1953 del 21/02/2017, 

che rileva l'opportunità che i percorsi per la comunicazione in lingua straniera siano affidati 

preferibilmente ad esperti madrelingua;  

VISTO il bando ad evidenza pubblica prot. n. 924 del 19/03/2018 per la selezione di n.1 esperto 

esterno madrelingua inglese per il modulo " Challenge B1 – Learning English through films ";  

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature rispondenti alle esigenze progettuali del 
modulo; 

VISTA la riproposizione del bando in data 24 luglio 2018 prot. n. 2237 allargato ad Enti formatori; 

 
VISTE le candidature presentate entro i termini previsti dall’avviso di cui sopra; 
 
RICHIAMATO il verbale della commissione di valutazione del 09/08/2018 redatto relativamente 
all’esame delle istanze pervenute; 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15e19629-b80a-4951-b2a0-ea529461a376/prot36400_17.zip
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VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 09/08/2018 con prot. n. 2340; 
 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami alla suddetta graduatoria; 
 
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata il 30/08/2018 con prot. 2394; 

       VISTO il contratto stipulato con l’Ente formatore St. Peter’s srl in data 18 ottobre 2018 

 
CONFERISCE 

 
Alla prof.ssa Alicia Venessa Bever l'incarico di esperto esterno per n° 60 ore nel Progetto “LA 

PIRAMIDE DELLE COMPETENZE ”- Codice identificativo di progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70 - 

TIPOLOGIA MODULO : MATEMATICA - TITOLO DEL MODULO  " Challenge B1 – Learning English 

through Films  ". 

Art. 1 - Durata dell'incarico e orario 

L'incarico, della durata di n° 60 ore, sarà svolto in orario pomeridiano, a partire dalla data della nomina 

fino al termine del progetto, secondo il calendario concordato con il Dirigente scolastico. 

Art. 2 - Compiti dell'esperto 

L’assunzione dell’incarico di esperto, come indicato all'art. 7 dell'avviso prot. n°2237 del 24/07/2018, 

comporterà l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

 Predisposizione, insieme al tutor d’aula, del percorso formativo di riferimento e consegna della struttura 

progettuale operativa dalla quale si evidenzino l’articolazione del modulo per contenuti, avendo cura di 

specificare: 

a) il numero di ore dedicate a ciascun contenuto/attività 

b) le competenze, 

c) le metodologie didattiche con cui si intende attuare il contenuto 

d) i prodotti finali che si intendono realizzare 

 Inserimento della struttura in piattaforma; 

 Partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l’attività dei 

corsi; 

 Svolgimento dell’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato. La mancata accettazione o 

inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dall’incarico eventualmente già conferito; 

 Inserimento nel sistema informativo dei dati sui livelli iniziali degli studenti; 

 Verifica delle competenze in ingresso prima di avviare gli interventi attraverso la somministrazione di un 

test di ingresso e inserimento in piattaforma dei risultati e dei dati richiesti; 

 Elaborazione di schede di lavoro da fornire ai corsisti con indicazioni sugli argomenti trattati, di materiale 

di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo; 

 Verifica delle competenze in uscita e inserimento in piattaforma dei risultati e dei dati richiesti su: risorse 

impiegate, esiti raggiunti, criticità etc. 

 Produzione della documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita 

degli alunni; 

 Registrazione della propria presenza alle attività sul sistema informativo “Gestione degli interventi” 

presente sulla Piattaforma Fondi strutturali del sito MIUR nonché sui registri messi a disposizione 

dall’Istituto; 

 Documentazione tempestiva online delle lezioni svolte secondo il calendario concordato e la 

realizzazione del progetto mediante l’utilizzo del sistema informativo “Gestione degli interventi” sulla 
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Piattaforma Fondi strutturali del sito MIUR”, e negli altri modi indicati dal MIUR o dall’Istituto; 

 Consegna delle verifiche (iniziali e finali) e dei risultati conseguiti entro i termini previsti, insieme al 

programma svolto, ed una dettagliata relazione finale sull’andamento del corso e sugli esiti finali raggiunti; 

 Predisposizione su supporto informatico di tutta la documentazione e del materiale didattico 

prodotto inerente il percorso formativo ovvero allegare on line lo stesso nella sezione dedicata. 

 

Art. 3 - Retribuzione 

La corresponsione del compenso è regolata dal Contratto stipulato con l’ Ente formatore St. Peter’s srl. 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a completamento 

dell’attività e solo successivamente all’effettivo accreditamento dei relativi importi da parte del MIUR al 

Liceo Classico Statale " Vittorio Emanuele II" di Napoli. A tal proposito, l’incaricato rinuncerà alla richiesta 

di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di 

questa Istituzione Scolastica. 

Nulla è dovuto all’ESPERTO per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione 

scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

 
Napoli, 19 settembre 2018 

 
 Il Dirigente Scolastico 

arch. Valentina Bia 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e 

normativa connessa) 
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