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Prot. n. vedi segnatura
CodiceCUP:J97117000240007

Marianodel Friuli, 24/10/2018

AlladocenteMauraGIORDANI- Sede
AIDsga- Sede
Alle sezionidi:
Pubblicità Legale- Albo on-lIne
AmministrazioneTrasparente

Oggetto:lncaricodi ESPERTOper la realizzazionedel progetto PON/FSE"POTENZIAMENTOALL'EDUCAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE,ARTISTICO, PAESAGGISTlCO" - TITOLO"ARTE, STORIA, CULTURA•••ENOI".

ILDIRIGENTESCOLASTICO

Visto la nota prot. 4427del 02/05/2017 "FondiStrutturali Europei- ProgrammaOperativoNazionale"Per
la scuola,competenzee ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.Awiso pubblico "Potenziamento
all'educazionedel patrimonio culturale, artistico, paesaggistico".Assel-Istruzione - FondoSociale
Europeo(FSE).Obiettivo specifico10.2.Azione10.2.5A;

Vista la deliberadel Collegiodocenti n. 2 dd.04/05/2017del Consigliodi Istituto n.7 dd. 22/03/2017relative
alla presentazionedella candidaturae alla realizzazionedel progetto con inserimentonel p.r.O.F.in
casodi ammissioneal finanziamentodi adesioneal progetto PONin oggetto;

Visto la Candidaturae l'inoltro del Progetto "Arte, Storia, Cultura... e Noi", protocollato con n. 1003617
daIl'ADG;

Vista la nota prot. 9283 dd. 10/04/2018 con la quale la DirezioneGeneraleper interventi in materia di
edilizia scolastica,per la gestionedei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazionedigitale -
Uff. IV del MIURhacomunicatocheè stato autorizzato il progetto dal titolo Arte, Storia, Cultura•••e
Noi - codice 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-20proposto da questa Istituzione Scolasticaper un importo
pari a Euro29.971,50;

Viste le Disposizionied Istruzioniper l'attuazionedelle iniziativecofinanziatedai FSE-FESR2014-2020;
Vista la delibera del Dirigenten. 2949dd. 14/06/2018 relativa all'assunzionenel programmaannuale2018

del finanziamento del PONFSEdi cui al presenteavviso,autorizzandonele spesenel limite fissatodai
relativi piani finanziari,per l'importo di € 29.971,50.

Vista la delibera n.5 della seduta del Consiglio d'Istituto del 06/07/2018 relativa all'assunzione nel
programmaannuale2018del finanziamentodel PONFSEdi cui al presenteawiso, autorizzandonele
spesenel limite fissatodai relativi piani finanziari, per l'importo di € 29.971,50.

Viste le schededei costi per singolomodulo;
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Visto il 0.1. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamentoconcernente le Istruzionigenerali sulla gestione
amministrativo-contabiledelle istituzioni scolastiche"

Visto il D.P.R.ND275/99, Regolamentodell'autonomia;
Vista la delibera del Collegio Docenti N. 2 del 18/05/2018 con la quale è stata approvata la Tabella di

valutazionetitoli per la selezionedel PersonaleInterno/Esternoda coinvolgerenel PON;
che per la realizzazionedel percorso formativo occorre selezionarele figure professionali indicate in
oggetto, prioritariamente tra il personaleinterno - nota MIURProt. 34815del 02.08.2017;
la successivanota Miur di ErrataCorrigeProt. 35926del 21.09.2017con la quale si dannodisposizioni
in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale,

PresoAtto

Vista

previdenzialee assistenziale;
Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni

approvatodalConsigliodi Istituto;

Vista
PresoAtto

il verbale della Commissioneper la valutazione delle istanze per il reclutamento di esperti e tutor
interni per la realizzazionedel Progettoin oggetto;
la graduatoriadefinitiva protocollatacon n. 4372 e pubblicatain data 9 ottobre 2018;
che per l'attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolasticola responsabilitàdella

Visto

direzionee coordinamento;
Considerato che la responsabilitàorganizzativa,gestionale e amministrativa appartiene unicamente all'istituzione

scolasticacui è stata autorizzata l'attuazione del progetto di formazione e che il responsabiledel
progetto è unicamenteil DirigenteScolasticopro tempore;

Considerato che la S.V.è risultato possederei requisiti professionalie di esperienzaper l'affidamento dell'incarico
relativo al progetto in questione,documentati dal curriculumvitae presentato;

INCARICA

Ladocente Maura Giordani, nata il 23/04/1957 a Gorizia (GO)CF:GRDMRA57D63E098C,in servizio presso questo
Istituto con incarico a tempo indeterminato per t'insegnamento nella Scuola primaria a svolgere la funzione di
ESPERTOnell'ambito del Progetto "POTENZIAMENTO ALL'EDUCAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTlCO" dal titolo "Arte, Storia, Cultura... e Noin - codice 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-20in orario
extrascolasticosecondoun calendarioda concordaree da realizzarenel seguentemodulo:

N. TItolo modulo Ore Allievi previsti Importo orario Importo totale
tordo Stato lordo Stato

1
Esploriamoil territorio

30 20Allievi secondariainferiore €70,OO € 2.100,00
Marianodel Friuli
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Eventualivariazioni delle date stabilite dovranno esserepreventivamenteautorizzatedal Responsabiled'Istituto, su
richiestascritta e documentata.
Ladocente Maura Giordani si impegnaa trattare le tematiche indicate nell'apposito progetto per il conseguimento
degli obiettivi stabiliti.
L'espertoha il compito di realizzarele attività formative ed è responsabiledel processodi apprendimento dei singoli
partecipanti. Organizza l'offerta formativa sulla base di una analisi dei livelli di partenza dei destinatari e
coerentementecon le risorsedisponibili. Articola le fasi ed i tempi di apprendimento definendo l'organizzazionee la
scansionedi ogni modulo formativo. Gestisceil gruppo ed i singoliattuando il programmaper raggiungeregli obiettivi
formativi. Sioccupadellaverificadegliobiettivi stabiliti in fasedi progettazione.
L'espertohaconseguentementeilcompito di:

• Redigereun puntuale un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli
strumenti chegarantiscanol'effettiva realizzazionedel percorsoformativo previstodal Modulo;

• Partecipareagli incontri per l'organizzazionedei progetti formativi pressol'istituto;
• Teneregli incontri formativi sulle specifichetematiche oggetto dell'incarico ricevuto, secondoil calendario

stabilito dallaScuolaconferente;
• Collaborarealla somministrazioneon line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare

l'andamentoe gli esiti dellaformazionee delleattività didattico-organizzative.
• Interagirecon il Tutor per il monitoraggioe lavalutazionedell'impatto e dei risultati delle attività
• Prowederealla stesuradi unadettagliata relazionefinale

" presenteincaricohavalidità dalladata odierna e fino alla conclusionedel modulo chedovràesserecompletato entro
30 maggio2019.

Perl'attuazionedel progetto specificatoin premessaallaS.V.è conferito l'incarico, per prestazioneattivita' aggiuntiva
ai sensi dell'art. 25 del dlgs. 165/2001, per n. 30 ore a € 70,00 lordo Stato - svolte oltre l'orario di servizio e
debitamente documentate con firma - per un importo totale omnicomprensivodi € 2.100,00 lordo Stato. L'importo
orario per ogni ora effettuata e rendicontata ad effettiva attivazione e completamento di ciascunmodulo si intende
lordo stato e onnicomprensivodi tutte le spese(viaggio,alloggioeviaggio)eventualmenteaffrontate.

" compensospettante saràassoggettatoalle ritenute previdenzialie fiscalisecondole normevigenti e corrispostoa
conclusionedelleattività del Progettodietro effettiva disponibilità da parte dell'ISTITUTOdei fondi comunitari o
nazionalidi riferimento del presenteincarico.
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento delrlncarlco per qualsiasi causa.

Il presente incarico viene pubblicato sul sito web della Scuola ICROMANS.GOISS.IT, nell'apposita sez. di "Pubblicità
Legale- Albo on-line".

Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, D.lgs. 12/02/93, n.39)

Firma per accettazione

ocente Maura Giordani
r

l'
Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, D.lgs. 12/02/93, n.39)

Responsabile dell'istruttoria:EB

Incarico GIORDANI esperto interno.doc
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