ISTITUTO COMPRENSIVO
1 PESCANTINA
Via Ponte,154

37026 Pescantina (VR)

Pescantina, 6 ottobre 2018

Prot. n 4268 del 06/10/2018
All’Esperto esterno
dott.ssa Giulia Principe
All’albo on line
dell’Istituto
Alla sezione PON del sito web dell’Istituto
OGGETTO: conferimento incarico in qualità di esperto esterno nell’ambito del– Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) progetto Pon FSE - Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018.
Competenze di Base.
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-139 – CUP D67D17000120007
La DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso prot.AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 candidatura n. 38939 di cui all’oggetto;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID-38439 del 29/12/17 di pubblicazione delle graduatorie definitive
dei progetti ammissibili al finanziamento.
VISTA la nota del MIUR prot 38460 del 29/12/2017. con la quale si pubblicano gli elenchi dei progetti
autorizzati al finanziamento;
VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con la quale si autorizza questo
Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il Codice 10.2.2AFSEPON-VE-2017-139;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo e il progetto “Tecnologia amica dello studio per primaria e
secondaria “ è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 10.164,00;
VISTO il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001 n.44,"Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Verbale del Consiglio di istituto del 26 gennaio 2018 delibera n° 76, con cui il Progetto è stato
assunto in bilancio;
VISTO il proprio bando prot. n. 3147 del 27/07/2018 “Avviso di selezione esperti esterni Nell’ambito del–
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) progetto Pon FSE - Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/209
del 10/01/2018. Competenze di Base.
Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-45 – CUP D67D17000130007
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-139 – CUP D67D17000120007
ESAMINATE le candidature pervenute secondo i criteri indicati nel suddetto Avviso;
VISTA la graduatoria definitiva relativa agli incarichi suddetti, pubblicata con nota prot. n. 4264 del
05/10/2018;
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SULLA BASE delle competenze accertate;

37026 Pescantina (VR)

INCARICA
La dott.ssa Giulia Principe quale esperta esterno al fine di attuare il seguente modulo
progettuale del progetto PON: “Tecnologia amica dello studio per primaria e secondaria” citato
in premessa.
Le attività si svolgeranno in tempi extracurricolari per un totale di 30 ore per ogni singolo modulo
secondo la specifica calendarizzazione e dovranno concludersi entro il mese di agosto 2018.
Come indicato nell’Avviso, il compenso orario per l’esperto esterno all’istituzione scolastica sarà
pari a € 70,00 onnicomprensivi; ad esso si applicherà il regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente a totale carico dei beneficiari.
Come indicato nell’Avviso citato il Formatore, in coerenza con il proprio ruolo, è tenuto:













ad accettare incondizionatamente l’intero contenuto dell’Avviso
ad accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale del
modulo di riferimento;
a realizzare il progetto proposto secondo il calendario stabilito ;
a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i docenti dell’IC1
Pescantina, perseguendo gli obiettivi didattici e formativi declinati nel progetto;
a produrre il materiale didattico o documentale necessario al miglior svolgimento del progetto, da
inserire negli appositi campi del Sistema informativo, qualora richiesto;
ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previ ste dal progetto;
a rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse
venire a conoscenza nel corso del suo incarico;
a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze
acquisite dai corsisti;
a compilare e firmare il registro delle attività;
a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal foglio firme, debitamente compilato e
firmato, che l’incaricato presenterà al DSGA al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva
acquisizione dell'importo assegnato a questa istituzione scolastica.

La Dirigente scolastica
Rossella De Vecchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs.
n. 39 del 1993
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