
 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI QUINTO DI TREVISO E MORGANO 
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO 

Via Donatori del Sangue, 1 - 31055 Quinto di Treviso - Tel. 0422/379357 - Fax 0422/479476 
e-mail: TVIC82600X@istruzione.it SITO INTERNET :  www.icquintotv-morgano.edu.it 

  

         

 

             Alla docente Stecca Marianna 

   All’albo on line 

        Al Sito Web della scuola 

        Agli Atti 

        

 

CONFERIMENTO DI INCARICO ESPERTO PROGETTO 

Apprendimento e socialità - Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Titolo progetto “C’è qualcosa di nuovo …..a scuola!” 

Modulo P_ARTI@mo 

 

 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I - Istruzione - Obiettivo Specifico  

10.1 "Riduzione della dispersione scolastica e formativa" - Azioni 10.1.1 "Interventi di sostegno agli 

studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali" - Sotto 

azione 10.1.1A "Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti" e Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Azioni 10.2.2 

"Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al 

II ciclo" - Sotto azione 10.2.2A "Competenze di base";  

VISTO l'Avviso Pubblico AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021 - 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. 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 socialità); 

VISTA la nota AOODGEEFID Prot.n. 19231 del 02/07/2021 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 
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socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), 

con la quale veniva autorizzato il progetto PON dal titolo “C’è qualcosa di nuovo a scuola”; 

VISTA la convocazione del Collegio dei Docenti Unitario del 24 febbraio 2022 (con prot. 2744 del 

21/02/2022) recante al punto n. 7 dell’ODG: “Pon: individuazione e delibera tutor ed esperti per moduli 

relativi al bando 9707”;   

VISTA la delibera n. 37 del 24 febbraio 2022 del Collegio dei Docenti (pubblicata con prot. n. 2993 del 

25/02/2022), con la quale il Collegio dei docenti delibera l’individuazione dei seguenti tutor interni ed  

esperti interni relativi ai seguenti moduli PON (Avviso pubblico prot.n. 9707 del 27.04.2021; 

Autorizzazione Prot.19231 del 02/07/2021) in virtù delle loro riconosciute competenze ed expertise: 

 

MODULO PLESSO TUTOR ESPERTO 

Coltiva le parole, libera 

le idee 
Ciardi Prof.ssa Federica Giacomin Prof. Lorenzo Donato 

P_arti@mo 
Dante 

Alighieri 
Insegnante Silvia Favaro Insegnante Marianna Stecca 

Coding: strategie di 

programmazione 

Marconi – 

Quinto 

Insegnante Patrizia Di 

Martino 
Insegnante Iolanda Bucci 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Antonio Mele, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo di Quinto di Treviso e di 

Morgano, Via Donatori di Sangue n. 1, Quinto di Treviso,  Cod. Mecc. Tvic82600x; Cod. Fisc. 

80019460262  

INCARICA 
  

l’insegnante STECCA MARIANNA, docente di scuola primaria a tempo indeterminato presso la scuola 

primaria “D. Alighieri” di Quinto di Treviso dell’I.C. di Quinto di Treviso e di Morgano, a svolgere l'attività 

di ESPERTO per la realizzazione delle attività relative al Progetto PON 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 (apprendimento e socialità). 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione- Fondo Strutturale 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. 

 

1. Oggetto delle prestazione 

L’insegnante si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto 

l’attività di “ESPERTO” nel modulo P_ARTI@mo, rivolto agli alunni della scuola primaria “D. Alighieri” 

di S. Cristina. 

2. Durata della prestazione 

La prestazione consiste in 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di inizio delle 

attività del modulo fino alla sua conclusione.  

La prestazione si svolgerà, presso la scuola primaria "Marconi" di Quinto di Treviso, secondo il seguente 

calendario: 

 



 

martedì 22 marzo 2022 2 14.00-16.00 

martedì 29 marzo 2022 2 14.00-16.00 

martedì 5 aprile 2022 2 14.00-16.00 

martedì 12 aprile 2022 2 14.00-16.00 

martedì 26 aprile 2022 2 14.00-16.00 

martedì 3 maggio 2022 2 14.00-16.00 

martedì 17 maggio 2022 2 14.00-16.00 

martedì 24 maggio 2022 2 14.00-16.00 

martedì 31 maggio 2022 2 14.00-16.00 

lunedì 13 giugno 2022 3 9.00-12.00 

martedì 14 giugno 2022 3 9.00-12.00 

mercoledì 15 giugno 2022 3 9.00-12.00 

giovedì 16 giugno 2022 3 9.00-12.00 

lunedì 20 giugno 2022 eventuale recupero di 3 ore 9.00-12.00 

 

 

3. Corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario omnicomprensivo, soggetto al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

La liquidazione del compenso avverrà in un'unica soluzione, previa restituzione del registro di 

presenza/attività, al termine della prestazione e dell'espletamento di tutti gli adempimenti previsti a carico 

dell’esperto nella piattaforma di gestione del progetto, per la quale saranno fornite le credenziali di accesso 

personale. 

 

4. Compiti dell’esperto 

L’esperto collabora con il tutor nella conduzione delle attività del progetto.  

L’esperto, in particolare: 

● partecipa agli incontri predisposti dall’Istituzione Scolastica propedeutici alla realizzazione del 

Progetto;  

●  utilizza la piattaforma informatica GPU per l’immissione dei dati richiesti (calendario, prove di 

verifica, materiali prodotti …); 

● predispone, con l’assistenza del tutor, il piano progettuale e operativo dell’intervento dal quale 

si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti e materiali da 

produrre;  

● svolge attività di insegnamento e mentoring;  

● fornisce all’eventuale figura di referente per la valutazione tutti gli elementi utili alla 

documentazione da produrre nelle varie fasi del progetto; 

● svolge l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituzione Scolastica;  

● valuta, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei destinatari al fine di 

accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;  

● appronta le prove di verifica degli apprendimenti intermedi e finali in collaborazione con il tutor; 

predispone la relazione finale sull’intervento svolto e tutta la documentazione.  

compila ed emette in collaborazione con il tutor la certificazione finale. 

E' prevista la responsabilità di vigilanza sui minori. 

 

5. Obblighi accessori 



 

 

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

2. L’insegnante con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente 

l’Istituto Comprensivo di Quinto di Treviso e di Morgano 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 modifiche ed 

integrazioni. 

 

Ai sensi del regolamento Europeo 679/2016 si comunica che i dati saranno raccolti e gestiti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 

Copia del presente incarico è pubblicata all’albo on line dell’istituzione scolastica e sul sito web 

dell’istituto. 

         

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Antonio Mele 

           

 

Per accettazione l’Esperto 

Ins. Marianna Stecca 

 

____________________________________ 

 

il Tutor 

Ins. Silvia Favaro 

 

_______________________________ 
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