Istituto Comprensivo "Aristide Gabelli"
Via Santhià, 25 - 10154 Torino
Tel: 011 01167444

E-mail: toic8b8007@istruzione.it
PEC: toic8b8007@pec.istruzione.it
Al Sig. FERRERO Luca
Al sito web
All’albo pretorio
Amministrazione Trasparente
Agli atti PON
DECRETO DI INCARICO di ESPERTO
per la realizzazione del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021
– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19
“APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”
Titolo: “ANCORA INSIEME PER RIPARTIRE”
Moduli: “Imparando con Scratch per i bambini delle classi quarte in Gabelli”
“Imparando con Scratch per i bambini delle classi quarte in Pestalozzi”
SottoAzione 2:
Ex Codice PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-33

Nuovo codice POC 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-43
CUP G19J21003270006

RUP: Damiana Periotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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 16 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre
2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107”;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs 165/2001;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e prestazioni”
così come modificato dal D. Lgs. 56/2017;
VISTO l’avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19;
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VISTA la candidatura n. 1050939 presentata dall’Istituto scolastico “A. Gabelli” in data
19.05.2021;
VISTA la nota prot. n. 17355 del 01.06.2021, con la quale sono state pubblicate, nella sezione
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie
regionali delle proposte approvate;
VISTA la delibera quadro n.15 del Collegio dei docenti del 10/06/2020 di adesione ai progetti
PON e la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 18/05/2021;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-17664 del 07/06/2021 di formale autorizzazione dei
progetti presentati da questo Istituto per un importo complessivo di € 66.066,00;
VISTA la determina dirigenziale prot.n. 5357 del 22/07/2021 provvedimento di assunzione in
bilancio del finanziamento relativo al progetto FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1.10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1A, 10.2.2A, Avviso n.9707 del 27/04/2021 - FSE e
FDR - Apprendimento e socialità Sottoazione 2A Competenze di base Titolo progetto: “Ancora
insieme per ripartire”;
VISTO il PTOF a. s. 2021/2022;
VISTO il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione prot. 428/B15 del 22/02/2016;
VISTO l’avviso interno prot. n. 10106 del 30/12/2021 “AVVISO PER IL RECLUTAMENTO
DI PERSONALE ESPERTO e TUTOR INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” Titolo: “Ancora insieme per
ripartire” Moduli: “Imparando con Scratch per le classi quarte in Gabelli” e “Imparando con
Scratch per le classi quarte in Pestalozzi”;
VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle candidature pervenute, prot. 325 del
13/01/2022;
VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie personale Esperto e Tutor interno, prot. 360
del 14/01/2022;
DECRETA
Art. 1
Affidamento incarico
Viene affidato al sig. FERRERO LUCA l’incarico di Docente Esperto per lo svolgimento delle
attività formative dei moduli “Imparando con Scratch per i bambini delle classi quarte in
Gabelli” e “Imparando con Scratch per i bambini delle classi quarte in Pestalozzi” del
progetto PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” Titolo: “ANCORA INSIEME PER
RIPARTIRE” 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-43 - CUP G19J21003270006.
Art. 2
Orario di servizio
Il servizio affidato è di n° 30 ore per ogni modulo da svolgere in orario extrascolastico, da
realizzare a decorrere dalla data di avvio delle attività progettuali e comunque non oltre il
31/08/2022. Il calendario degli incontri sarà concordato con il Dirigente Scolastico.
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Art. 3
Compiti
I compiti da svolgere sono quelli indicati nel bando di selezione.
Art. 4
Compenso
Il compenso viene stabilito in euro 70,00 lordo stato onnicomprensivo per ogni ora effettuata e
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del
corrispettivo sarà commisurata al numero delle ore effettivamente svolte, come risultante dai
fogli di presenza e registro firma e stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la
realizzazione del percorso formativo. Gli emolumenti previsti dal Piano Finanziario autorizzato
saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. L’incarico potrà
essere revocato in qualunque momento senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività
progettuali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Damiana PERIOTTO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

