Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Tecnico Tecnologico: Chimica e Materiali, Costruzioni, Ambiente e Territorio
Elettronica e Automazione, Meccanica ed Energia, Trasporti e Logistica,

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Via Alfieri, 4 - 43036 Fidenza (Pr) Tel.0524-526101 - Fax.0524-527248- CF 91042630342

E-mail:segreteria@berenini.istruzioneer.it PEC: PRIS00700V@PEC.ISTRUZIONE.IT Sito:
www.istitutoberenini.gov.it

Oggetto: Nomina ESPERTI INTERNI- Progetto 10.2.2A -FSEPON-EM-2017-25
COMPETENZE IN SCENA.
CUP C54C18000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali, Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/2/2017 - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2.
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con con la quale viene autorizzato
il progetto FSEPON-EM-2017-25 presentato dall’Istituto “Berenini”e compreso nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot.
38439 del 29/12/2017, per un importo di € 35.053,50;
Visto il Bando pubblicato in data 28.11.2018 e con scadenza al 6.12..2018 per il reperimento degli
esperti;
Visto il verbale della Commissione nominata con provvedimento prot. n. 5307 dell’8.12.2018.
Visto il proprio Decreto n.37 del 4 gennaio 2018
INCARICA
I sottoelencati docenti di svolgere le funzioni di esperto ciascuno per i moduli del progetto indicati
nel seguente prospetto:
MODULO
Italiano L2 allo specchio (modulo di 30 ore)

esperto
Nocciolino Maria Laura

Laboratorio teatrale e di lettura ad alta voce
(modulo di 60 ore)
Storie di specchi, storie allo specchio
(modulo di 60 ore)
Dalla geometria ai costume di scena
(modulo di 30 ore)

Manici Stefano
Preziosi Maria Grazia
Fanelli Patrizia
Spani Angela Maria
Delsoldato Rossella

Gli esperti dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo quantificate nel
numero di ore di impegno professionale sopra specificate.
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano presso questo Istituto o sedi esterne stabilite in fase
di programmazione, presumibilmente nel periodo da Gennaio 2019 a Agosto 2019, salvo proroghe
eventualmente richieste e concesse, con incontri settimanali, secondo il calendario delle attività che
sarà programmato.
Il calendario specifico dello svolgimento delle attività verrà concordato con gli esperti selezionati,
fermo restando che prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto.
La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico
eventualmente già conferito.
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:









Sviluppare il progetto didattico inerente il modulo;
Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico;
Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;
Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano
Integrato, assicurando la propria disponibilità per l'intera durata del progetto;
Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;
Elaborare il materiale relativo alle lezioni richiesto dalla piattaforma GPU
Predisporre le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo;
Consegnare, a conclusione dell'incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate e una
relazione finale sull'attività.

Per tale incarico all’esperto sarà corrisposto il compenso di € 70,00; tale compenso comprende tutti
gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e Esperto).
Il pagamento del compenso è subordinato all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e al loro reale
accreditamento sul c/c bancario di questa istituzione scolastica, a prescindere dalla data in cui ciò
avvenga. Pertanto, nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla
scuola
Fidenza, 5 gennaio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Montesissa
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