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Prot. n. 733/ IV.5         Varese 04.05.2018 
 

INCARICO FIGURA AGGIUNTIVA 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI IL PON FSE 

“Percorsi per adulti e giovani adulti” 
AVVISO pubblico 2165 del 24/2/2017 Azione 10.3.1. sottoazione 10.3.1B   

CUP: C34C1800000007 
TITOLO PROGETTO: “CRESCERE ANCORA” 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-3 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”;  

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n° AOODGFID/37796 del 05/12/2017 di 

autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del Progetto;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 01 DEL 08 GENNAIO 2018 di assunzione in bilancio della 

somma assegnata per la realizzazione del Progetto €.48.765,00; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

redatto del D.L.vo 50/2016 – Codice degli Appalti Pubblici;  

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”;  

VISTE le disposizioni e le istruzioni per attuare le iniziative cofinanziate dai FSE 2014/2020;  

VISTO il Regolamento di contabilità di n. 44/2001; 

VISTA la Candidatura del Cpia2 Varese n. 388462165 del 24/02/2017 dove sono inseriti i 

seguenti moduli: 

TITOLO MODULO COSTO 

Piattaforma per l’inglese a distanza 5.011,50 

Piattaforma per il francese a distanza 4.561,50 

Competenze digitali : trovare lavoro on line Varese 1 5.011,50 

Competenze informatiche VARESE AUSER 5.011,50 

Competenze digitali : trovare lavoro on line GAVIRATE 5.011,50 

Competenze digitali : trovare lavoro on line LUINO 5.011,50 

Competenze digitali : trovare lavoro on line TRADATE 5.011,50 

Competenze informatiche per la cittadinanza attiva SESTO 

VERGIATE 

5.011,50 

Competenze digitali : trovare lavoro on line VARESE2 5.011,50 

Imparo a fare la pizza 4.561,50 

TOTALE 48.765,00 
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.  

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 21/03/2017 che ha stabilito i criteri di 

comparazione dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell’art.40 del DI n.44 del 

2001; 

VISTA la delibera n. 68 del Commissario Straordinario di assunzione in bilancio del 

finanziamento del Progetto CRESCERE ANCORA” 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-3; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti e’ richiesta la presenza di personale 

qualificato come ESPERTI dei moduli; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

VISTE  le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti PON a titolarità 

del Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’avviso pubblico del 19/02/2018 prot. n. 281/ IV.5 per la selezione di FIGURA 

AGGIUNTIVA INTERNA e prot. n. 282/ IV.5 per la selezione di FIGURA 

AGGIUNTIVA ESTERNA per la realizzazione dei moduli previsti nell’ambito del 

progetto;  

VISTO il verbale dell’apposita commissione di valutazione comprendente le tabelle di 

comparazione con relative graduatorie, inerenti la valutazione comparativa delle 

domande presentate dai candidati per l’attribuzione degli incarichi di FIGURA 

AGGIUNTIVA pubblicate all’albo in data 11/04/2018 prot. n. 595/ IV.5; 

 

DECRETA 

 

L’attribuzione degli incarichi di FIGURA AGGIUNTIVA dei moduli previsti nel Progetto 

CRESCERE ANCORA” 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-3 come segue: 

 

TITOLO MODULO FIGURA AGGIUNTIVA 

INDIVIDUATA 

Piattaforma per l’inglese a distanza TURRI NOEMI 

Competenze digitali : trovare lavoro on line Varese 1 CARAVATI ROSANNA 

Competenze informatiche per la cittadinanza attiva 

VARESE AUSER 

CARAVATI ROSANNA 

Competenze digitali : trovare lavoro on line GAVIRATE BANDI GIOVANNI 

Competenze digitali : trovare lavoro on line LUINO BANDI GIOVANNI 

Competenze digitali : trovare lavoro on line TRADATE BANDI GIOVANNI 

Competenze informatiche per la cittadinanza attiva  

SESTO/ VERGIATE 

CARAVATI ROSANNA 

Competenze digitali : trovare lavoro on line VARESE2 CARAVATI ROSANNA 

 

I predetti incarichi, ai sensi del DI n.44/2001, sono subordinati alla stipula di apposito contratto di 

prestazione d’opera professionale. Il compenso sarà corrisposto in misura delle ore effettuate come 

risultanti dai fogli di presenza; con l’importo di €. 30,00 per ogni ora di incarico. 

 

LA FIGURA AGGIUNTIVA    avrà il compito di: 

 

1. affiancare l’esperto nelle attività di accoglienza e gestione delle dinamiche relazioni nel gruppo;  

2. curare il monitoraggio fisico del corso;  

3. collaborare allo svolgimento di azioni di monitoraggio;  

4.  predisporre, in collaborazione con l’esperto, interventi che tengano conto dei bisogni educativi; 

5.  collaborare con il tutor per favorire l’accessibilità ai contenuti anche digitali eventualmente utilizzati;  



6.  collaborare con il referente per la valutazione alla verifica costante delle ricadute didattiche del   

progetto; 

7. svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato;  

8. annotare tipologia, data e orario di tutte le attività svolte in relazione all’incarico assunto riportando 

tali informazioni nel sistema informatico di gestione per la programmazione unitaria; 

9. di fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento dell’attività svolta, sui 

risultati fino a quel momento conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali; 

10.  inserire, per la parte di propria competenza, i dati nel sistema informatico “GPU. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Caielli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 


