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Carmiano, 13/11/ 2019

AllA Prof.ssa L AZOlMarzia
Albo on Line

Sito Istituzionale

Oggetto: Prowedimento del Dirigente Scolastico di nomina dell'EspeÉo lnterno per l'attuazione
del Progetto PON FSE 2014/2020.
Awiso pubblico 3340 del 23lO3l2OL7 "Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento"20T4-2020-Polenziamento delle competenze di cittadinanza globale-Asse 1 -
lstruzione - Fondo sociale Europeo (FSE). obiettivo specifico 10,2 - Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali; Sotto Azione 10.2.SA-Competenze trasversali.

Codice Progetto. 10.2.sA-FSEPON-PU-2018-594 Codice CUP: E58H17000250007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. i65 recante'Norme generali sull'ordinamento del lavoro

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

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il Decreto 28 Agosto 2018, n. 129 "Regolamento concemente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e

ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione

Europea;

Vista le delibere del Consiglio di Istituto n. 396 del 0510112019, con la quale è stato approvato il PTOF per

il tiennio 2019/2022;

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23102 del12 luglio 2018 di autorizzazione dell'intervento a

valere sull'obiettivo/azione/sottoazione 10.2 , codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-694 del
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" PON "Programma Operativo Nazionale "Per la scuola * competenze e ambienti per I'apprendimento" ed il
relativo finanziamento di € 29.991,00;

Visto il proprio prowedimento prot. n. 10014J del 25.03.2019 di formale assunzione al Programma
Annuale 2019 del finanziamento di C 29.991,00 e con il quale è stato istituito I'aggregato P 07 "Cittadini nel
Mondo" 1 0.2.5A-FSEPON-PU-20 I 8-694"

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto di formale assunzione al Programma Annuale 2019 del
finanziamento di € 29.991,001

Yista la necessità di individuare I'EspeÉo interno da impiegare aella rcalizzazione di n. 4 moduli
formativi;

Vista la pubblicazione della graduatoria definitiva decreto prot. n. 3887,/u del 0611112019;

NOMINA

La Prof.ssa LAZOI Marzia, Esperto interno per il modulo "Ragazzi in Volley" nell'Ambito del Progetto

10.2.54 - FSEPON -PU-2018-694 dal titolo "Cìftodinì nel mondo,,

. COMPITIDELL'ESPERTO

L'Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalita, i tempi e gli strumenti che
garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo.
L'Esperto deve collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione e deve 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 dolranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;- inserisce i dati di propria competenza relativi all'attività svolta nel Modulo, il calendaìio, le prove dì
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.

Il compenso orario per l'Esperto Intemo (n.30 ore) è stabilito in € 70,00 (settantaeuro/00),
per ogni ora di docenza effettivamente svolta. L'importo complessivo pari a € 2. 100,00 è
onnicomprensivo di tutte le ritenute previd er:.z;iali e fiscali, nonché dell'Irap (5,50%), della quota Inps ex
Inpdap (24,20%) a carico dell'Istituto.
La liquidazione dei compensi arverrà previo effettivo accredito dei finanziamenti da paÉe del FSE.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Paola ALEMANNO)*

* Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39il993
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