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PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133” – UNA SCUOLA DIVERSA
Prot. n. 361/A5

Zevio 24/01/2018
Alla cortese attenzione
Docente Guerra Nicoletta
e p.c.

A tutto il personale dell’Istituto
All’Albo On line della scuola
Agli atti

OGGETTO: assegnazione incarico come Docente esperto interno per la realizzazione del modulo
”Reinventiamo le scienze e la tecnologia” relativo PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133” –
UNA SCUOLA DIVERSA - del programma operativo nazionale 2014-2020 “per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” finanziato con il fondo sociale europeo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 avente per oggetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.
VISTO il progetto elaborato dalla scrivente Istituzione scolastica per la realizzazione di competenze e
ambienti per l’apprendimento”, candidatura n. 23408 inoltrata in data 31/10/2016 ed acquisita
dall’Autorità di Gestione con prot. n. 16944 del 23/11/2016;
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VISTA la nota MIUR Prot n. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 inviata alla scrivente Istituzione scolastica,
autorizzativa del progetto e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico sopra richiamato per un
importo complessivo di € 41.574,00;
VISTA la delibera Consiglio di Istituto n. 138 del 2 ottobre 2017 di inserimento nel Programma Annuale
2017 del nuovo progetto P.O.N. – Fondi Strutturali Europei – Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento - e di assunzione in carico del relativo finanziamento;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale previdenziale ed
assistenziale;
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni” per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’Attività Negoziale approvato con delibera n.61 del 15/02/2016;
VISTA la procedura di selezione Prot.n. 4682/A5 del 29/12/2017 per il reclutamento di personale interno da
utilizzare come Docente esperto per lo svolgimento delle attività nell’ambito del modulo “Reinventiamo le
scienze e la Tecnologia” relativo al progetto sopraindicato;
VISTO il verbale di valutazione delle candidature prot.n. 218/A5 del 16 gennaio 2018 redatto dalla
Commissione tecnica presieduta dal Dirigente scolastico;
VISTA la graduatoria definitiva prot.n. 238/A5 del 17/01/2018 per il reclutamento di n. 1 Docente Esperto
per la realizzazione del modulo;
CONFERISCE
Alla docente Guerra Nicoletta l’incarico di Docente esperto interno nel modulo “Reinventiamo le scienze e
la tecnologia” del progetto in oggetto:
CARATTERISTICHE MODULO
laboratori di attività manipolativa e sperimentale
su tematiche scientifiche

DOCENTE SELEZIONATO

ORE

Docente Guerra Nicoletta
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Alla Docente viene assegnato il compenso orario di € 70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri, come risulta
dall’indicazione delle spese generali riportate nel bando PON FSE in oggetto. Tale importo sarà liquidato ad
erogazione di attività effettivamente svolta e documentata con finanziamento delle azioni PON “10.1.1AFSEPON-VE-2017-133”.
La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi
dell’A.d.g. senza che la presente istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
Per l’incarico di DOCENTO ESPERTO conferito la S.V. dovrà assumere l’impegno di:
 formulare il progetto didattico inerente il modulo
 programmare l’intervento formativo a livello esecutivo in sinergia con il tutor e con il referente
per la valutazione e in raccordo con il curriculo degli studenti al fine di perseguire gli obiettivi
didattici formativi previsti dal modulo
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e /o in itinere e/o
conclusivi
 svolgere attività di docenza
 richiedere il materiale necessario allo svolgimento dell’attività didattica sulla base del capitolo
finanziato a disposizione
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produrre il materiale didattico necessario allo svolgimento del modulo pubblicandone una
versione elettronica quale documentazione di buone pratiche
utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto e a valutarne l’efficacia
con verifiche iniziali ,in itinere e finali
interagire con il referente della valutazione per il monitoraggio e la valutazione del modulo
consegnare a conclusione dell’incarico documentazione delle attività svolte, gli esiti delle
verifiche effettuate, il gradimento del progetto e una dettagliata relazione finale.

L’esperto si impegna inoltre al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e
dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico.
Il presente atto sarà consegnato agli interessati e pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web
nella sezione “PON”

FIRMATO DIGITALMENTE DA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Uboldi

PER ACCETTAZIONE:
f.to Ins. Nicoletta Guerra
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