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Alla prof.ssa Rina Nicastro 

All’Albo online 

All’amministrazione trasparente  

Al sito web dell'istituto 

Agli atti fascicolo PON 

 

 
OGGETTO: Incarico docente esperto interno all’istituzione scolastica tipologia di modulo “Competenze in 

materia di cittadinanza” denominato “Cibo e ambiente-Mascalucia” 

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 
socialità). 

Progetto: Riconquistiamo le competenze                  CIP: 10.3.1A-FSEPON-SI-2021-2 - CUP: F89J21007060006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. 4430 del 13/05/2022 di autonomina del Dirigente Scolastico in qualità di RUP. 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss. mm. ii; 

VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

europei, 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; 

VISTO l’Avviso Pubblico 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 - 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la nota ministeriale prot. 17521 del 04/06/2021 con cui è stata comunicata all’USR Sicilia la formale 
autorizzazione all’avvio dei progetti ammessi a finanziamento; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2020 con cui si autorizza l’Istituzione Scolastica 
CPIA Catania 2 a realizzare il progetto indicato in oggetto; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 29/A.S2020-2021 verbale n. 7 del 29/04/2021 di adesione al 
Progetto PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 9707 del 27/04/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 14/2021 verbale n. 3/2021 del 29/04/2021 che approva l’adesione 
al progetto; 

VISTA   la   Determina   n.   76prot.    6590   del   21/06/2021   di   assunzione   in   bilancio   del   progetto Codice 
10.3.1A-FSEPON–SI–2021-2; 

VISTE le note di questa Dirigenza scolastica prot. 6895 del 25/06/2021 con cui si è provveduto alla 

pubblicazione dell’Avviso di avvenuto finanziamento; 

VISTA le nota di questa Dirigenza scolastica prot. 6904 del 28/06/2021 contenente l’Avviso di 
Disseminazione del Progetto sopradetto; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 34/as2020-2021 del 29/06/2021 di selezione del personale docente e 

tutor interno all’Istituzione Scolastica; 

VISTO Il verbale n. 9 del collegio dei docenti del 29/06/2021; 

 
NOMINA 

 

La  Prof.ssa Rina Nicastro, nata a Ragusa il 25/09/1960 C.F. NCSRNI60P65H163G, docente in servizio presso 
questa Istituzione scolastica, quale Docente esperto da impegnare nella tipologia di modulo “Competenze in 
materia di cittadinanza” denominato “Cibo e ambiente-Mascalucia 

 

ART. 1 – La  Prof.ssa Rina Nicastro si impegna a prestare la propria opera consistente nello svolgimento di 
attività di docente esperto nell’ambito del Progetto Riconquistiamo le competenze. 

 

Codice progetto Titolo del modulo Durata Destinatari 

10.3.1A-FSEPON-SI-2021-2 Cibo e ambiente-
Mascalucia 

30 ore n. 20 Adulti di età minima anni 16 

Presso il CPIA Catania 2, sede di San Giovanni La Punta per un totale complessivo di 30 ore. 
 

ART. 2 –I compiti di cui al presente contratto dovranno essere svolte personalmente senza avvalersi di sostituti, 
come di seguito indicati: 

• su richiesta della direzione, esibire i titoli dichiarati; 

• partecipare ad eventuali incontri  predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla 
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realizzazione delle attività; 

• predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di 
riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’Offerta Formativa 
della scuola; 

• sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze STEM organizzati in moduli didattici 
aventi anche contenuti disciplinari; mettere in atto una metodologia funzionale all’apprendimento 
curando anche l’aspetto relazionale all’interno del contesto classe; 

• documentare l’attuazione dell’attività di formazione; compilare il report finale e/o eventuali altri 
documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari 
proposti dall’Istituzione; 

• Strutturare in condivisione col tutor il calendario che verrà inserito secondo quanto richiesto dalla 
piattaforma per i PON; 

• effettuare la verifica e la valutazione con definizione delle competenze in uscita; 

• consegnare al Dirigente scolastico, a conclusione del corso la relazione dettagliata sulle attività 
didattiche svolte per ogni giorno di lezione/attività didattica e la relazione di rendicontazione 
valutativa sull’andamento del corso, in formato sia cartaceo sia elettronico; 

• Tutti gli altri compiti e funzioni previsti dalle vigenti disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014/2020, a cui si rimanda. 

ART. 3- Il corso si svolgerà per un totale di n. 30 ore, si avvierà a partire dal mese di ottobre 2022e si concluderà 
entro il mese di novembre 2022; il calendario sarà concordato con il Dirigente Scolastico. 

Il compenso orario lordo Stato per le attività di Esperto (n. ore 30) è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto 
importo è omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota 
INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale  che 
dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. Il compenso sarà erogato, per le ore 
effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e solo dopo l'effettiva erogazione dei 
fondi comunitari alla scuola, in rapporto al numero degli allievi effettivamente beneficianti il corso, i quali non 
dovranno scendere sotto il numero di nove (nel qual caso il corso verrà annullato). Nessun interesse od onere 
sarà corrisposto per i ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

In caso di interruzione della prestazione che, determini le condizioni per l’inadempimento delle obbligazioni e 
comporti pertanto la rescissione del contratto, l’Istituto si rivale sul prestatore d’opera per i danni che seguono 
alla mancata erogazione della prestazione trattenendo le competenze maturate e non ancora liquidate. 

ART. 4 - Il presente incarico sarà pubblicato sul sito della scuola: www.cpiacatania2.edu.it, nell’Albo pretorio e 
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nella sezione Amministrazione trasparente. 

ART. 5- La prof. Rina Nicastro presa visione e ricevuta l’Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
Europeo n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento: 

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella relativa Informativa; 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 
nell’Informativa 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni 
indicate nell’Informativa, (nel caso in cui sia anche previsto il trattamento dei dati sensibili). 

ART. 6 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 
Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Catania e le spese di registrazione dell’atto, 
in caso d’uso, sono a carico del contrattista. 

 

 
La docente 
Rina Nicastro 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rita Vitaliti
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