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Prot.n.  4874 IV.1             Recanati, 12/06/2018 
      
 
 
 
 
 

LETTERA DI INCARICO AGGIUNTIVO PER ATTIVITA’ DI ESPERTO FORMATORE 
 MODULO “Nelle sale delle meraviglie, alla scoperta degli antichi miti” 

MODULO “Recanati: Museo a Km 0” 
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-
2020” - INFORMAZIONE –COMUNICAZIONE –SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE FINANZIAMENTI - Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 finalizzato al potenziamento dell’Educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico. 
”-Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-7 - “VIAGGIARE A KM 0 CAMMINANDO L’ARTE: DALLA STORIA 
ALLE STORIE” 
CUP: J25B18000080007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020– Avviso pubblico per il 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 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV con nota prot. n. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto con codice 10.2.5A FSEPON-MA-2018-7 dal titolo “Viaggiare a KM 0 
camminando l’arte: dalla storia alle storie” per un importo di € 20.328,00; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, - ALL. 1 – “ Disposizioni e istruzione per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” che nella parte 6.2.2 relativa alla “Selezione di esperti e tutor” 
appartenenti alla medesima istituzione scolastica prevede la “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”; 
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano : Tutor ed Esperto dei 4 
moduli; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali interne; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti prot.n. 3976 del 19/05/2018 di designazione delle figure di supporto 
all’attuazione del progetto; 
VISTA I'istanza da lei presentata di cui al prot. n. 3903 del 17/05/2018 con la quale dichiara la Sua candidatura a svolgere 
l’attività di Esperto formatore nei moduli “Nelle sale delle meraviglie, alla scoperta degli antichi miti” e “Recanati: Museo a 
Km 0” 

  
Alla Prof.ssa CHIUSAROLI ANTONELLA 

All’Albo e  Sito Web della scuola 
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VISTA la determina dirigenziale prot.n. 4455 IV.1 del 30/05/2018 relativa al conferimento degli incarichi per attività di 
esperto formatore e tutor d’aula nel progetto “Viaggiare a KM 0 camminando l’arte: dalla storia alle storie” 

 
INCARICA 

 
la Sig.ra CHIUSAROLI ANTONELLA , in servizio presso questo Istituto Comprensivo in qualità di docente di scuola secondaria 
I° grado, a svolgere l’attività di Esperto formatore nel modulo “Nelle sale delle meraviglie, alla scoperta degli antichi miti“ 
e nel modulo “Recanati: Museo a Km 0” che si terrà nei locali della scuola primaria “San Vito” di Recanati – Aula Atelier – 
secondo il sotto indicato calendario: 
 

Destinatari 
alunni n. 

TITOLO DEL  MODULO Periodo  ore Tipologia di proposta 

25 Nelle sale delle meraviglie, 
alla scoperta degli antichi 

miti 
 

Campus  di una settimana 
2 – 6 Luglio 2018 

9:00 – 15:00 

30 Il modulo è finalizzato alla scoperta degli 
antichi racconti mitologici raffigurati nelle 
sale di alcuni palazzi della città ed alla loro 
divulgazione. 

25 Recanati: Museo a Km 0 Campus  di una settimana 
1 – 5 Luglio 2019 

9:00 – 15:00 

30 Questo modulo si pone come momento 
finale in cui organizzare tutto il materiale 
raccolto e organizzarlo in una mostra con 
installazioni itineranti, in cui raccontare la 
città di Recanati come  un “museo a Km 0” 

 
COMPITI DELL’ESPERTO  
L’ESPERTO è un operatore della formazione, 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. 
L’esperto formatore 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. 
L’esperto 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, 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, altresì, 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/dei, modulo/moduli 
riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto 
può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La 
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare 
in sede di formazione è parte integrante del suo contratto/incarico. 
E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento. Deve 
conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la 
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valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e 
dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula. 
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario che 
sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo 
formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo 
aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie 
d’insegnamento. 

L’ESPERTO, dunque, ha i seguenti compiti: 
 progettare e condurre le attività formative in conformità all’impianto progettuale definito in sede di candidatura 

della scuola; 
 elaborare una scheda esecutiva del modulo, definendo preliminarmente tempi, obiettivi, modalità e strumenti 
 predisporre il materiale didattico necessario; 
 operare in costante raccordo con il DS, il DSGA, il TUTOR per tutte le attività didattiche e di gestione legate 

all’attuazione del modulo; 
 promuovere e sostenere lo sviluppo di una comunità di apprendimento finalizzata alla crescita personale degli 

alunni; 
 utilizzare una metodologia didattica innovativa e adeguata alle indicazioni del bando, con particolare riferimento 

all’approccio non formale e al learning by doing; 
 predisporre e rendere operativi strumenti per la valutazione delle competenze in ingresso e in uscita degli alunni, 

mettendo in rilievo gli eventuali miglioramenti legati allo svolgimento del modulo, in collaborazione con il TUTOR; 
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione. 
 
DURATA DELLA PRESTAZIONE 
La prestazione consiste in n°30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione con termine al 
05/07/2019 e comunque fino alla conclusione di tutti gli adempimenti previsti. 
 
CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE  
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 
30 giorni dal ricevimento della documentazione finale e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte 
del MIUR. 
 
OBBLIGHI ACCESSORI 
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il docente entri in possesso nello svolgimento dell’incarico dovranno essere considerati 
riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  
2. Con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, la Sig.ra Chiusaroli Antonella autorizza espressamente il Dirigente 
Scolastico 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 
dr Giuseppe Carestia  

Firmato digitalmente da Giuseppe Carestia 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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