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Conferimento incarico per attività di ESPERTO
Per l’attivazione di percorsi formativi
Progetto PON per l’inclusione sociale e lotta al disagio.
“Fuori…classe”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
L’Avviso Miur Prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 relativo al PON indicato in oggetto;
VISTE
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON”Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
VISTA
la delibera n. 2del Consiglio d’ Istituto del 15.01.2016;
VISTA
la nota Miur prot. n. 27530 del 12.07.2017 relativa alla Pubblicazione graduatorie definitive dei
Progetti;
VISTA
la nota Miur prot. n. AOODGEFID/31707 del 24/07/2017 relativa alla autorizzazione del Progetto;
VISTA
la nota Miur prot. n. 34815 del 02/08/2017;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è stato necessario reperire e selezionare personale
interno/esterno all’istituzione scolastica per l’attività di tutor ed esperto;
VISTO
l’avviso per il reclutamento di n.4 figure di esperti esterni con nota prot. N. 120 emanato il
12/01/2018;
VISTE
le domande di partecipazione pervenute da parte del personale esterno all’Istituto;
VISTA
la graduatoria definitiva pubblicata con nota prot. N. 955 del 20/02/2018;
CONFERISCE
L’incarico di ESPERTO, per il progetto PON FESR codice 10.8.1.A1 “Fuori…classe” - Modulo 4 “Cooding” al Prof.
Domenico Colavecchio.
Per tale compito è previsto un compenso per massimo 30 ore retribuite al costo orario omnicomprensivo di €
70,00.
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di Esperto comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei
seguenti compiti:
- Formulare il progetto didattico inerente il modulo;
- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
- Formulare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;
- Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario
predisposto dalla Scuola;

- Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;
- Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso
formativo;
- Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale
sull’attività.
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione sarà
visibile anche sul sito della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
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