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al prof. Salvatore Seccia 

all’Albo 
 

Torino, 21 febbraio 2022 
 
Oggetto: nomina di personale interno - figura di esperto - per la realizzazione di percorsi 

formativi afferenti al PON apprendimento e socialità – Avviso pubblico MI n. 9707 del 27/04/2021 

- Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-125 (ex 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-42) Rinforzare le 

competenze - CUP H13D21001070007 – “Professione manutentore” 

 

 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’avviso 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità - Realizzazione di Percorsi Educativi 

volti al Potenziamento delle Competenze per l’Aggregazione e la Socializzazione delle Studentesse e 

degli Studenti nell’ Emergenza Covid-19. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1: “Riduzione della 

dispersione scolastica e formativa” Azione:10.1.1 - “Interventi di sostegno agli studenti con particolari 

fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali”; Obiettivi Specifici 10.2: 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

VISTA la graduatoria definitiva relativa all’avviso 9707 del 27/4/2021; 

VISTO il Bando di selezione per esperto e tutor prot.1054 del 7/02/2022 per l’attivazione di percorsi 

formativi afferenti a quanto in oggetto; 

VISTA la nomina della Commissione esaminatrice prot. 1313 del 15/02/2022; 

VISTO le determinazioni della Commissione esaminatrice per la selezione della figura di cui all’oggetto 

verbale prot. 1375 del 16/02/2022 con evidenza dei candidati assegnatario come di seguito riportato; 

VISTO il decreto di presa d’atto delle risultanze prot. 1376 del 16/02/2022; 

VISTA la graduatoria definitiva relativa al Bando di cui all’oggetto prot. 1377 del 16/02/2022; 

VISTO che il prof. Salvatore Seccia risulta in posizione utile nella graduatoria di cui all’oggetto; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DECRETA 
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la nomina del prof. Salvatore Seccia, Docente dell’Istituto, per le attività di cui al Bando in oggetto che 

si riportano nel seguito 

 

Incarico di Esperto per il progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-125 Rinforzare le competenze - “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 relativa al seguente 

modulo 

 

Tipologia modulo Titolo Durata Destinatari Periodo 

Competenza 
imprenditoriale 

Professione 
Manutentore 

30 ore 20 Studentesse e 
studenti secondaria 
secondo grado 

15/02/2022 – 
30/06/2022 

DESCRIZIONE 

Il percorso consentirà il potenziamento delle competenze legate ai laboratori 
professionalizzanti, con particolare attenzione al recupero delle attività che maggiormente 
hanno risentito dell’emergenza sanitaria. 

 

Ruolo e compiti della figura di esperto 
L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 
strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo. L’Esperto deve collaborare 
con il Tutor e essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai 
singoli moduli. 
 
L’Esperto: 
● predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire disciplinari e inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta 
nel Modulo, il calendario, le prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 

● partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del modulo 
e tale attività rientra nel suo incarico. 

L’Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare nella conduzione delle attività del piano. 
 
Pertanto: 
● predispone, in collaborazione con i Tutor del piano integrato, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 
disciplinari e competenze da acquisire; 

● si impegna ad inserire in GPU tutto quanto richiesto; 
● effettua relazione finale; 
● effettua la valutazione finale degli studenti partecipanti. 

● inserisce in piattaforma GPU la documentazione richiesta. 

 
 
 



3 di 3 
 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
Il compenso orario massimo per le attività̀ di tutor è stabilito in € 70,00 (trenta/00). Il compenso sarà 
erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. La misura 
del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non 
potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si 
desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati. 
 
I suddetti importi (lordo Stato) sono omnicomprensivi di tutte le ritenute previdenziali e fiscali e ogni 
altro onere di natura fiscale, previdenziale e assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove 
disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. Le attività si svolgeranno 
secondo il calendario che dovrà essere tempestivamente concordato con l’Istituto. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Enrico Baccaglini 

(firmato digitalmente) 
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