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Prot. n.1398 Scorzè, 22/02/2019 
                                                                            
Alla docente    
Gobbo Loretta    
    
Al sito Web 
Agli atti 
 

OGGETTO: incarico temporaneo docente esperto interno nell’ambito del progetto “Ti 
racconto la mia scuola a modo mio” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. “Competenze di base”. 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 10.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)     
 
TITOLO PROGETTO: “Ti racconto la mia scuola a modo mio” 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-157 
CUP: G24F17000050006  
MODULO: Mate…matica 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA  la lettera di autorizzazione AOODGEFID/Prot. n. 209 del 10/01/2018; 
 
VISTO  Il Decreto Ministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, avente per oggetto  

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1,comma143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTO  il celendario del modulo; 
 
VISTA                        l’ assenza temporanea del docente esperto incaricato Prof.ssa Tosetto Enrica 

in data 22/02/2019; 
  
 

INCARICA la SV 
DOCENTE ESPERTO per 3 ore 

per l’attuazione del MODULO: MATE..MATICA 
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Compiti del Docente esperto interno 
 
La docente Loretta Gobbo dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati 
nell’allegato 1 che è parte integrante della presente lettera di incarico.  
Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure 
incaricate, per la migliore riuscita del progetto. 

 
Oggetto della prestazione  
La docente Loretta Gobbo si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività 
aggiuntiva avente ad oggetto l’attività di "Docente esperto interno" nel modulo 
“Mate….matica”, i cui compiti sono elencati nell'All.1. 
 
Durata della prestazione 

Venerdì 22 febbraio dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
 
Corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, 
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
Il compenso sarà erogato a fronte dell’avvenuta prestazione delle ore verificabili con la 
realizzazione dell'attività.  
    
  

  
   
 

Il Dirigente Scolastico 
  dott.ssa Manuela SARTORATO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
  
Per accettazione 
Loretta Gobbo 
______________________________________ 
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ALLEGATO 1 – COMPITI DELL’ESPERTO  INTERNO 
 

 
 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, in presenza o, 
ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, 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 modulo riferito 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. 
 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GALILEI”  
V ia  Ve nez ia ,  46  -  30037  S corzè  (VE)  -  Te l .  041 445733  /  041  5840683  -  Fax .  041  /  5847624  

 e-mail veic83600e@istruzione.it  – veic83600e@pec.istruzione.it  - www. comprensivoggalilei.gov.it  
Cod ice  Me ccan og raf i co:  VEIC83600E  -  C . F. :  90108060279  –  Cod ice  Un ico  Uf f ic io :  UFR8LR 

 

 
 
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 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. 
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