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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON FSE 

10.2.2A-FSEPON-EM-2018-22 

CUP: G97118000790007 

 

 

Alla docente  

Fornari Mara 

SEDE  

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Nomina ESPERTO – Potenziamento della Cittadinanza 

Europea  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 

10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 

altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 

10.2.3C - Mobilità transnazionale  

VISTO  Il progetto presentato dal Liceo Attilio Bertolucci 

VISTA  la nota MIUR - AOODGEFID Prot. n. 2360  del 23/07/2018 che autorizza l’avvio dei progetti 

10.2.2A-FSEPON-EM- 2018-22  

10.2.2C-FSEPON-EM- 2018-12  

VISTA La delibera del consiglio di istituto n. 280 del 17 settembre 2018 di assunzione al Programma 

Annuale come Progetto P66 

VISTA La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 “ Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere sul FSE” 

VISTA la delibera n. 5 del Collegio docenti del Liceo Attilio Bertolucci del 30 ottobre 2018 che designa I 

docenti esperti formatori, i docent tutor e I docenti accompagnatori 

VISTA La propria determina a contrarre del 6.11.2018 prot. N. 4303 

 

 

CONSIDERATO 
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che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al citato progetto per due diverse sotto azioni come 

sotto specificato 

 

 
 

INCARICA 

 

Fornari Mara codice fiscale FRNMRA77T54G337Z nata il 14/12/1977 a Parma 

di collaborare con questo Istituto, con funzione di supporto secondo il profilo di ESPERTO, per l’attuazione del 

corso in oggetto e per tutta la sua durata:  

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2018-22  

– Modulo Noi siamo Europa   per ORE 15 

COMPITI  

In particolare l’esperto dovrà:  

• Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare   

• individuare metodologie didattiche appropriate   

• predisporre materiali didattici per ogni lezione   

• sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze correlata alla cittadinanza europea;   

• svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato con lo snodo formativo 

• partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa del progetto e saranno tenuti ad 

aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma informatica Fondi Strutturali 

Programmazione 2014-2020 la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la 

password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 

 

L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non citato, si 

farà riferimento alle linee guide dell’Autorità di Gestione dei PON FSE/FESR.  Per tale incarico saranno retribuite 

le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio, documentate con firma su apposito registro, nella misura 

prevista dalle indicazioni dei costi standard pari a euro 70,00 LORDO STATO, per un compenso totale  pari a € 

1.050,00 Lordo Stato .   

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di 

riferimento del presente incarico e pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere 

attribuita alla Scuola.   

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Aluisi Tosolini 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


