Prot.N.

6727/04.05

Reggio Calabria 14/11/2020

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-458-CUP I35E1900 0060006

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota prot. 19600 del 14 giugno 2018 relativa alla pubblicazione sul sito dei Fondi Strutturali delle graduatorie
definitive relative al progetto in oggetto;
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/ 7888 con la quale il MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale - Uff. IV - comunica l'autorizzazione del progetto unitamente a disposizioni e tempistica;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 10/05/2019 con la quale è integralmente iscritto nel programma
annuale 2018 il finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai
relativi piani finanziari, per l'importo di Euro 24.928,00;
Vista la necessità di reclutare Figure professionali per garantire la realizzazione del percorso formativo del progetto
FSE indicato in oggetto;
Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono
assumere -la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss.
del codice civile, -la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di
beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
Visto il bando interno di selezione “Esperto” prot.n.2575 C/22 del 29.5.2019
Vista la graduatoria definitiva prot.n.2799C22 del 15.06.2019
Visto il decreto prot. N.2800C22 del 15.06.2019
Vista la rinuncia al ruolo di ESPERTO della prof,ssa GRANATA VINCENZINA, per le ore rimanenti, relativamente al
modulo – prot. n. 6563/04.05 del 07/11/2020;
Visto il erbale n. 3 del 12/11/2020 – prot. 6678/04.05 del 12/11/2020
Visto il Decreto n. 6726/04.05 del 14/11/2020
CONFERISCE
alla prof.ssa PIRAZZO ANNALISA nata a Reggio Calabria il 09/03/1955, in servizio presso l’I.I.S . “Boccioni Fermi” di
Reggio Calabria l’incarico di ESPERTO del modulo “Let’s to te tune” per n. 09 ore

Compiti Esperto:
• Propone un percorso formativo coerente con il modulo di competenza (Obiettivi e competenze specifiche da fare
acquisire ai corsisti; - Contenuti; - Attività previste; - Metodologie; - Risultati; - Valutazione)
• Partecipa agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività;
• Espleta le attività di preparazione e somministrazione di test in entrata, in itinere e in uscita per la valutazione
delle competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertarne il livello iniziale, monitorare il processo di
apprendimento in itinere e valutare le competenze acquisite.
• Predispone insieme al Tutor un piano progettuale per la realizzazione del percorso formativo presentato in fase di
candidatura, coerente con gli obiettivi dell’azione di riferimento, del Piano d’Istituto e del Piano dell’Offerta
Formativa della scuola.
• Coadiuva il tutor d’aula nel predisporre ed inserire nel sistema la programmazione giornaliera delle attività e
nella compilazione del registro delle presenze.
• Prepara la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun
allievo.
• Fornisce al referente per la valutazione tutti gli elementi utili per la rilevazione delle competenze acquisite.
• Predispone e consegna tutto il materiale prodotto.
• Cura la creazione delle condizioni per ottimizzare il processo d’apprendimento individuando possibili strategie
d’intervento.
• Inserisce i dati di propria pertinenza sulla piattaforma online GPU per la gestione delle azioni del “PON per la
scuola 2014/2020”.
• Partecipa ad eventuali manifestazioni o eventi organizzati durante o alla conclusione dei percorsi progettuali.
L’Istituto corrisponderà all’ESPERTO un compenso orario di € 70,000 (settanta), omnicomprensivo
di ogni onere fiscale/previdenziale/assistenziale sia a carico del dipendente che dello Stato.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il modulo verrà effettivamente svolto nella sua interezza ed ogni
operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle opere effettivamente prestate.
Il compenso sarà liquidato solo dopo l’effettiva erogazione a questa Istituzione scolastica dei fondi comunitari di
riferimento del presente incarico da parte degli Enti Finanziatori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa ANNA MARIA CAMA)
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 L. n. 39/93

