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Prot. n. vedi segnatura                   Bassano del Grappa, 25 marzo 2022 
 

AL PROF. RIGON EMANUEL 
SEDE 

 
Incarico in qualità di ESPERTO nell’ambito della 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 Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I - Avviso pubblico Prot. n. 9707 del 27/04/2021 
– Apprendimento e socialità - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Codice 
CUP: F73D21002720007; 
PON/FSE “10.2.2A-FSEPONVE-2021-96” – TITOLO “CONOSCIAMO IL TERRITORIO” – Modulo “Corso di 
avviamento all’uso dei strumenti di rilevamento ed analisi del territorio: TERR@LAB”; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Dlgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del 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, 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti - Codice CUP: F73D21002720007; 
PON/FSE “10.2.2A-FSEPONVE-2021-96” – TITOLO “CONOSCIAMO IL TERRITORIO” – Modulo “Corso di 
avviamento all’uso dei strumenti di rilevamento ed analisi del territorio: TERR@LAB”; 
VISTA la Candidatura n. 1055615 presentata dell’I.I.S. “A. PAROLINI” in data 21/05/2021 con la quale 
l’Istituto ha richiesto il finanziamento del progetto in oggetto; 
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021 inviata attraverso piattaforma SIF 
2020 e assunta a protocollo con prot. n. 6973 del 14/06/2021; 
VISTE le delibere degli OO.CC. di adesione al PON in oggetto; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 
17/06/2021 prot.n. 7100/2100; 
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VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588/16 all.01 e, in particolare, la procedura per il 
conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 
VISTO l’avviso pubblico di reclutamento di ESPERTI e TUTOR per la realizzazione del progetto PON/FSE 
“10.2.2A-FSEPONVE-2021-96” – TITOLO “CONOSCIAMO IL TERRITORIO” – Modulo “Corso di avviamento 
all’uso dei strumenti di rilevamento ed analisi del territorio: TERR@LAB”, Prot. N. 12313/2021 del 
30/10/2021; 
VISTA la nomina della commissione di valutazione delle istanze degli aspiranti Tutor/Esperti per la 
realizzazione del progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPONVE-2021-96” – TITOLO “CONOSCIAMO IL TERRITORIO” 
– Modulo “Corso di avviamento all’uso dei strumenti di rilevamento ed analisi del territorio: TERR@LAB”, 
prot. n. 12703/2021 del 08/11/2021; 
VISTO il verbale di apertura buste del bando di selezione per il conferimento di incarico di Esperto e Tutor 
del progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPONVE-2021-96” – TITOLO “CONOSCIAMO IL TERRITORIO” – Modulo 
“Corso di avviamento all’uso dei strumenti di rilevamento ed analisi del territorio: TERR@LAB”, prot. n. 
12808/2021 del 09/11/2021; 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico riguardo la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la 
selezione per il conferimento di incarico di Esperto e Tutor del progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPONVE-
2021-96” – TITOLO “CONOSCIAMO IL TERRITORIO” – Modulo “Corso di avviamento all’uso dei strumenti di 
rilevamento ed analisi del territorio: TERR@LAB”, prot. n. 13012/2021 del 12/11/2021; 
VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva per la selezione per il conferimento di incarico di Esperto 
e Tutor del progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPONVE-2021-96” – TITOLO “CONOSCIAMO IL TERRITORIO” – 
Modulo “Corso di avviamento all’uso dei strumenti di rilevamento ed analisi del territorio: TERR@LAB”, 
prot. n. 14928/a.19.d del 20/12/2021; 
CONSIDERATA la mancanza di reclami nei termini previsti; 
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare 
orario di servizio; 
 

INCARICA 
 

il Prof. RIGON EMANUEL, C.F. RGN MNL 78E19 C157K, DOCENTE a T.I. in servizio presso questo Istituto, per 
la prestazione di ESPERTO nell’ambito del progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPONVE-2021-96” – TITOLO 
“CONOSCIAMO IL TERRITORIO”  
- Modulo “Corso di avviamento all’uso dei strumenti di rilevamento ed analisi del territorio: TERR@LAB”. 
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Il Prof. Rigon Emanuel (di seguito nominato ESPERTO) è tenuto a svolgere in particolare le seguenti 
funzioni: 
 
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

5. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 

Condizioni contrattuali e finanziarie 
 
La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione 
beneficiaria e comunque si concluderà entro il 31 agosto 2022. La determinazione del calendario delle 
attività formative del progetto, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 
ragioni di armonizzazione dell'offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell'ISIS "A. Parolini", 
in coerenza con le indicazioni programmatiche generali e alle disposizioni di attuazione specifiche di cui alle 
note dell'Autorità di gestione del M.I.U.R.  
 
L'impegno orario previsto per il modulo è di n. 30 ore. Il modulo formativo sarà realizzato in orario 
extrascolastico all'interno e all'esterno dell'Istituto.  
Il compenso orario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali e degli oneri a carico 
dello Stato previsti dalla normativa vigente, è determinato in € 70,00/h.  
L'impegno orario previsto ed il relativo compenso potranno subire una diminuzione a seguito della 
sospensione del modulo per il quale è stato affidato l'incarico. Il pagamento delle prestazioni sarà 
determinato in base alle ore personalmente ed effettivamente prestate, non superiori all'impegno orario 
previsto, come risultante dal registro delle presenze.  
Il compenso sarà liquidato a prestazione ultimata e solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Nessuna pretesa potrà essere avanzata all'Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse 
finanziarie.  
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale:  

 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  

 la violazione degli obblighi contrattuali; la frode o la grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi 
e delle condizioni contrattuali;  

 il giudizio negativo espresso dal Dirigente Scolastico relativo a una collaborazione inesistente o 
parziale con l'esperto nelle fasi di programmazione e di valutazione;  

 il mancato rispetto dell'orario di lavoro;  
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 la soppressione del modulo per il quale è stato affidato l'incarico per assenza del numero minimo di 
alunni previsto (il singolo modulo sarà immediatamente sospeso dopo il secondo incontro 
consecutivo con meno di 9 studenti partecipanti).  
 

Il Dirigente, in qualità di RUP, ha diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato in caso di 
inadempimento delle prestazioni indicate nel presente provvedimento.  

 
L’ESPERTO non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e documentati motivi 
personali e/o di salute, nel caso verificato verrà corrisposto un compenso commisurato all'effettiva 
prestazione resa.  
L’ESPERTO, posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del DPR28.12.2000, N. 445 e ss.mm.ii., inerenti alla 
perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dichiara, con l'accettazione del 
presente incarico, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni e 
istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati.  
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet della scuola www.istitutoagrarioparolini.gov.it 
nella sezione dedicata ai PON. 

 
Per accettazione: 
L’ESPERTO 
EMANUEL RIGON 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Carla Carraro 

                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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