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Se provi riesci - Primaria 

Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592 - C.U.P. B38H18016950007 

CIRCOLO DIDATTICO - ISCHIA 2-ISCHIA 

Prot. 0000237 del 20/01/2020 All'insegnante Siniscalchi Andreina 
Al Sito web dell'Istituto 

Agli Atti 

06 (Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Esperto Interno 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTE 

VISTI 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

FumJi SL1 ullu1 dli Euroµel - Pruy rdr!Hlld Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03.2018 "Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche rnedidrile 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.). 
Sottoazione 10 .1 .11\ - Compotonzo di b;:ico - Cod. progetto 10.2.2/\ F5Ef10N CA 201') 5')2 

LA DIRIGENTESCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03 .2018 "Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la delibera del Collegio dei docenti n.15 del 18 marzo 2018 e del Consiglio di Circolo n.66 del 
7 maggio 2018 di adesione ai progetti; · 
l'inoltro del Piano effettuato in data 28 maggio 2018; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/22702 del 01.07 .2019; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.3419 del 24 settembre 2019; 
il CUP assegnato B38H18016950007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.29 del 13.01.2020 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28 .11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 

CONSIDERATO CHE per l'attuazione dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di personale 

VISTA 

VISTO 

VISTE 

qualificato a cui affidare l' incarico di Esperto dei vari moduli; 
la determina di selezione personale interno cui conferire l'incarico di referente per la 
valutazione, tutor ed esperto prot. n.4411 del 11.12.2019; 
l'avviso di selezione personale interno cui conferire i suddetti incarichi prot. n.4494 del 
17.12.2019; 
le graduatorie di merito definitive personale interno prot. n.195 del 16.01.2020 

CONFERISCE 

all'insegnante Siniscalchi Andreina nata ad Acerra (NA) il 16.11.1973, in serv1z10 presso questa 
Istituzione Scolastica, l'incarico di Esperto interno del PON/FSE 2014-20 dal titolo "Se provi riesci -

1 



**'* . ' * . * * '* ·* ' * '.,; . *** · ..... 
UNIONE EUROPEA 

FOnDI 
/TAUTTUAALI 

EUAOPEI 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

Primaria" - Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592, nel modulo formativo di Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole primarie: Playing with speaking books. 

Pertanto, la S.V. avrà cura di svolgere, fino alla conclusione del progetto, le seguenti attività: 

ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento 
finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti; 

• organizza l'offerta formativa sulla base di un'analisi dei livelli di partenza dei destl'natari e 
coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili; 
ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la 
conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati 
formativi; 

• è incaricato di realizzare l'offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e 
lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento 
pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali 
elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, 
ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via); 

• si occupa della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione; 
• sulla base del programma definito, l'esperto articola le varie fasi e i tempi dell'apprendimento, 

definendo l'organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo; 
• nella fase di realizzazione, l'espe1to gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 

programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e 
può subire rielaborazioni in corso d'opera, in base agli esiti della valutazione in itinere; 

• partecipa anche all'elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del 
modulo riferito al suo incarico; 

• partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza e predispone il materiale didattico da 
utilizzare in sede di formazione. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale IRAP/INPDAP a FC/INPDAP a IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Stato Lordo Stato carico stato carico dip. 

€ 70 00 30 € 2 .100 00 € 517 48 € 144 80 € 388 18 € 1.049 54 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. 

Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte del!' Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 

L'insegnante Siniscalchi Andreina si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad 
assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

L'insegnante Siniscalchi Andreina, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e 
degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. . . · ., , , . . 
Avverso lo stesso è ammesso ricorso solo per er~ò!h.r:fia't~ç.[ali'. , . 

·i~ ;.i'.i]t:,;i::~& \ La Dirigente Scolastica 
;.;.,>,.,'l.;...,,:t .. ~;,-'.~·~i\"' ·, dott.ss rizia Rossetti 

Firma per accettazione 
Siniscalchi Andreina 
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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per /'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2018 

Se provi riesci - Primaria 

Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592 - C.U.P. B38H18016950007 

CIRCOLO DIDATTICO - ISCHIA 2-ISCHIA 

Prot. 0000236 del 20/01/2020 All'insegnante Castaldi Ida 
Al Sito web dell'Istituto 

Agli Atti 
06 (Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Esperto Interno 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTE 

VISTI 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 . 
Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03.2018 "Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.). 
Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base - Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per /'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'Avviso pubblico prot. n.4396 del 09 .03 .2018 "Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la delibera del Collegio dei docenti n.15 del 18 marzo 2018 e del Consiglio di Circolo n.66 del 
7 maggio 2018 di adesione ai progetti; 
l 'inoltro del Piano effettuato in data 28 maggio 2018; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/22702 del 01.07 .2019; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n .1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.3419 del 24 settembre 2019; 
il CUP assegnato B38H 18016950007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.29 del 13.01.2020 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28 .11 .2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 

CONSIDERATO CHE per l'attuazione dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di personale 

VISTA 

VISTO 

VISTE 

qualificato a cui affidare l'incarico di Esperto dei vari moduli; 
la determina di selezione personale interno cui conferire l'incarico di referente per la 
valutazione, tutor ed esperto prot. n.4411 del 11.12.2019; 
l'avviso di selezione personale interno cui conferire i suddetti incarichi prot. n.4494 del 
17.12.2019; 
le graduatorie di merito definitive personale interno prot. n.195 del 16.01.2020 

CONFERISCE 

all'insegnante Castaldi Ida nata ad Ischfa (NA) il 21.05.1982, in serv1z10 presso questa Istituzione 
Scolastica, l'incarico di Esperto interno del PON/FSE 2014-20 dal titolo "Se provi riesci - Primaria" -
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Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592, nel modulo formativo di Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole primarie: English l@b. 

Pertanto, la S. V. avrà cura di svolgere, fino alla conclusione del progetto, le seguenti attività: 

ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento 
finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti; 
organizza l'offerta formativa sulla base di un'analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 
coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili; 
ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la 
conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati 
formativi; 
è incaricato di realizzare l'offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e 
lavorando sulle competenze dei partecipanti . Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento 
pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali 
elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, 
ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via); 

• si occupa della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione; 
• sulla base del programma definito, l'esperto articola le varie fasi e i tempi dell'apprendimento, 

definendo l'organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo; 
nella fase di realizzazione, l'esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 
programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e 
può subire rielaborazioni in corso d'opera, in base agli esiti della valutazione in itinere; 
partecipa anche all'elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del 
modulo riferito al suo incarico; 

• partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza e predispone il materiale didattico da 
utilizzare in sede di formazione . 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico : 

Importo Numero Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale IRAP /INPDAP a FC/INPDAP a IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Stato Lordo Stato carico stato carico dip. 

€ 70 00 30 € 2.100 00 € 517 48 € 144 80 € 388 18 € 1.049 54 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. 

Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 

L'insegnante Castaldi Ida si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad 
assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

L'insegnante Castaldi Ida, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente 
la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi 
e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza . 
Avverso lo stesso è ammesso ricorso solo per errori ,.t\1 Q"'tém'à1~"'::•,. 
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