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UNIONE EUROPEA

MIUR

MinISterodelrlstruzlone, dell'Unlversllàedella Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
DirezIOneGeneraleper Interventi In materiadi edilizia
scolastlGl,per la gestionedelfoodl strutturali per
11struzlonee per 11nnovazionedigitale
Uf1idolV

Mariano del Friuli, 24/10/2018

Alla prof.ssa ElenaStolfo - Sede
AI Dsga- Sede
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale- Albo on-line
Amministrazione Trasparente
Oggetto:lncarico di ESPERTO
per la realizzazione del progetto PON/FSE"POTENZIAMENTO ALL'EDUCAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE,ARTISTICO, PAESAGGISTICO"- TITOLO"ARTE, STORIA, CULTURA•••E NOI".
IL DIRIGENTESCOLASTICO
Visto

la nota prot. 4427 del 02/05/2017 "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale"Per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.Awiso pubblico "Potenziamento
all'educazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". AsseI -Istruzione - Fondo Sociale

Vista

Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.5A;
la delibera del Collegiodocenti n. 2 dd. 04/05/2017 del Consigliodi Istituto n. 7 dd. 22/03/2017 relative
alla presentazione della candidatura e alla realizzazionedel progetto con inserimento nel P.T.O.F.in
casodi ammissioneal finanziamento di adesioneal progetto PONin oggetto;

Visto

la Candidatura e l'inoltro del Progetto "Arte, Storia, Cultura... e Noi", protocollato con n. 1003617

Vista

dali'ADG;
la nota prot. 9283 dd. 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo Arte, Storia, Cultura... e
Noi - codice lO.2.5A-FSEPON-FR-2018-20
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo

Viste
Vista

pari a Euro 29.971,50;
le Disposizionied Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
la delibera del Dirigente n. 2949 dd. 14/06/2018 relativa all'assunzione nel programma annuale 2018
del finanziamento del PONFSEdi cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai

Vista

relativi piani finanziari, per l'importo di € 29.971,50.
la delibera n.5 della seduta del Consiglio d'Istituto del 06/07/2018 relativa all'assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSEdi cui al presente avviso, autorizzandone le
spesenel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l'importo di € 29.971,50.

Viste

1

le schededei costi per singolo modulo;
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Visto

il D.1.n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

Visto

il D.P.R.W 275/99, Regolamentodell'autonomia;

Vista

la delibera del Collegio Docenti N. 2 del 18/05/2018 con la quale è stata approvata la Tabella di
valutazione titoli per la selezionedel PersonaleInterno/Esterno da coinvolgere nel PON;

PresoAtto
Vista

che per la realizzazionedel percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in
oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
la successivanota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni
in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;

Visto

il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consigliodi Istituto;

Visto

il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze per il reclutamento di esperti e tutor

Vista

interni per la realizzazionedel Progetto in oggetto;
la graduatoria definitiva protocollata con n. 4372 e pubblicata in data 9 ottobre 2018;

PresoAtto

che per l'attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della
direzione e coordinamento;

Considerato che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all'istituzione
scolastica cui è stata autorizzata l'attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del
progetto è unicamente il Dirigente Scolasticopro tempore;
Considerato

che la S.V. è risultato possederei requisiti professionali e di esperienza per l'affidamento dell'incarico
relativo al progetto in questione, documentati dal curriculum vitae presentato;
INCARICA

la prof.ssa ElenaStolfo, nata il 22/02/1968 a Como (CO)CF:STLLNE68B62C933H,
in servizio pressoquesto Istituto con
incarico a tempo indeterminato per l'insegnamento di Lingua Inglese- Classedi concorso AB25 a svolgere la funzione
di ESPERTO
nell'ambito del Progetto "POTENZIA MENTO ALL'EDUCAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO"

dal titolo "Arte, Storia, Cultura... e Noi"

- codice 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-20in orario

extrascolasticosecondo un calendario da concordare e da realizzarenel seguente modulo:
N.

Titolo modulo

Ore

Allievi previsti

Importo orario
lordo Stato

Importo totale
lordo Stato

1

Historical Walks

30

20 Allievi secondariainferiore

c 70,00

c 2.100,00

2
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Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabiled'Istituto, su
richiesta scritta e documentata.
La prof.ssa ElenaStolfo si impegna a trattare le tematiche indicate nell'apposito progetto per il conseguimento degli
obiettivi stabiliti.
L'esperto ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento dei singoli
partecipanti. Organizza l'offerta formativa sulla base di una analisi dei livelli di partenza dei destinatari e
coerentemente con le risorse disponibili. Articola le fasi ed i tempi di apprendimento definendo l'organizzazione e la
scansionedi ogni modulo formativo. Gestisceil gruppo ed i singoli attuando il programma per raggiungeregli obiettivi
formativi. Sioccupa della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione.
L'esperto ha conseguentemente il compito di:
•

Redigere un puntuale un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli
strumenti che garantiscanol'effettiva realizzazionedel percorso formativo previsto dal Modulo;

•

Partecipare agli incontri per l'organizzazionedei progetti formativi presso l'istituto;

•

Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico ricevuto, secondo il calendario
stabilito dalla Scuolaconferente;

•

Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare
l'andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.

•

Interagire con il Tutor per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dei risultati delle attività

•

Prowedere alla stesura di una dettagliata relazione finale

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del modulo che dovrà esserecompletato entro
30 maggio 2019.
Per l'attuazione del progetto specificato in premessaalla S.V. è conferito l'incarico, per prestazione attivita' 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 omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L'importo
orario per ogni ora effettuata e rendicontata ad effettiva attivazione e completamento di ciascun modulo si intende
lordo stato e onnicomprensivo di tutte le spese(viaggio,alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.
Il compenso spettante sarà assoggettatoalle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a
conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell'ISTITUTOdei fondi comunitari o
nazionali di riferimento del presente incarico.
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si riserva la facoltà di revocare l'incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o

per mancato svolgimento dell'incarico

per qualsiasi causa.

Legale- Albo on-line".

Firma per accettazione

Responsabiledell'istruttoria:EB
Incarico STOLFOesperto interno.doc
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STATALE "CELSO MACOR" DI ROMANS
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Protocollo numero: 4683/2018
Data registrazione: 24/10/2018

Tipo Protocollo: USCITA
Documento protocollato: Incarico _STOLFO_esperto _interno.pdf
IPNAOO: istsc_goic801002

Oggetto: Incarico personale docente PON Stolfo

Destinatario:
STOLFO ELENA
Albo Istituto
Ufficio/Assegnatario:
Ufficio personale - amministrativo
DSGA

- finanziario

Protocollato in:

1366 - PROGETTO PON 5 PATRIMONIO CULTURALE
Titolo: 4 - GESTIONE FINANZIARIA
Classe: 2 - Retribuzioni
Sottoclasse: f - Incarichi al personale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

