CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON FSE
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-27
CUP: G94C17000130007
Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

Alla Docente Prof.ssa
BANDINI ANNA
SEDE
Oggetto: Incarico relativo a personale esterno all’Istituzione Scolastica come Esperto Esterno da impiegare per il
progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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.)”. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Il progetto presentato dal Liceo Attilio Bertolucci
la nota MIUR - AOODGEFID Prot. n. 196 del 10/01/2018 che autorizza l’avvio del progetto
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-27
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”
che all’interno de Collegio Docenti non sono presenti docenti e professionalità in “possesso
dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie” per svolgere il ruolo di
esperto nel modulo “SCRITTURE E COMUNICAZIONE NEL VILLAGGIO GLOBALE” dove 20 ore
sono dedicate ad un percorso da realizzare secondo la logica didattica del “READING AND
WRITING WORKSHOP”
la delibera n. 4 del Collegio Docenti del 30 ottobre 2018 che attesta quanto al punto
precedente
la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72, 74;
il DPR 275/99 art.7
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche di cui al Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,
La propria determina a contrarre del 26.01.2018
la necessità di individuare esperti la conduzione del modulo “SCRITTURE E COMUNICAZIONE
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VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

NEL VILLAGGIO GLOBALE” i corsi di formazione per docenti afferenti l’area 7 del Piano
Triennale di formazione docenti (Integrazione, cittadinanza e cittadinanza globale) così come
sotto dettagliati;
Il proprio bando del 12 novembre 2018 prot. 4413
Costituzione della Commissione di Valutazione prot.n. 4787
Il Verbale della Commissione
La pubblicazione della graduatoria Provvisoria prot.n. 4789 del 03.12.2018
La pubblicazione della graduatoria Definitiva prot.n. 4914 dell’11.12.2018

INCARICA
BANDINI ANNA nata a Parma il 21/04/1969- BNDNNA69D61G337T - 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-2017-27
Modulo Scrittura e comunicazione nel villaggio globale per ORE 10
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;
• 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 , per un compenso totale pari a € 700,00 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.
Per accettazione

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
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