Prot.n.

Massa, 06.06.2018
Alla Docente Marzario Maria Grazia
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto
Agli atti del PON

Oggetto: Progetto 10.2.2A – FSEPON –TO- “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
” Dalle competenze... un e-book!!!” - CUP: B65B17000270007 – Lettera di incarico personale internoESPERTO.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti - n.3 del
01/03/2017; Consiglio di Istituto - n. 4 del 21/03/2017;
VISTA la candidatura n.35033-1953, inoltrata in data 12/05/2017 Competenze di base” Dalle competenze... un ebook!!!”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con oggetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2

VISTE le disposizioni Attuative del PON 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2;
VISTE le spese organizzative e gestionali previste nel progetto;
VISTA la nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE”;
VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017
“Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale.”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate
con nota del 13 gennaio 2016, n.1588”
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.I. n.44/2001, competono al Dirigente Scolastico le variazioni del
Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;
CONSIDERATO il Programma Annuale 2018;
VISTO il verbale del Collegio Docenti del 10.05.2018 nel quale, al punto 8. veniva deliberato di assegnare le funzioni di
esperto e tutor ai docenti individuati e, nello specifico di assegnare, per il Modulo 1.”La geometria con Geogebra” il
ruolo di Esperto alla Prof.ssa Marzaria Maria Grazia e di Tutor alla Prof.ssa Rossi Sabrina
NOMINA
La docente Marzario Maria Grazia nata a Roma (RM) il 22.03.1974, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in
qualità di docente a tempo indeterminato per l’insegnamento di Matematica e Fisica (A027), nel ruolo di ESPERTO
del Modulo sottoindicato relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-129 :
Modulo 1. La geometria con
Geogebra.
Sottotitolo “Un software di
geometria dinamica, come
supporto alla didattica”.

Destinatari

n. ore

Alunni

30

Compenso orario

€ 70,00

Il compenso orario di €. 70,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’Istituzione scolastica (lordo
Stato) e corrisponde ad un compenso lordo dipendente di € 52,75.
Il docente esperto è tenuto a svolgere tutte le attività previste dalle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014-2020, in orario extracurricolare.

L’esperto si impegna, in collaborazione con il tutor d’aula, a:
Verificare le competenze in ingresso, prima di avviare gli interventi.
Comunicare i dati sui livelli iniziali degli studenti al tutor in modo che siano inseriti nella piattaforma (GPU).
Predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire.
Verificare le competenze in uscita e comunicare al tutor i dati richiesti su: risorse impiegate, esiti raggiunti,
criticità in modo che siano inseriti nella piattaforma GPU..
Inserire online la votazione nelle principali materie curricolari pre e post intervento.
Raccogliere la documentazione delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli interventi
affinché siano inserite on-line.
Somministrare i questionari online sulla percezione dell’offerta formativa.
L’esperto sarà inoltre tenuto a garantire la registrazione di tutte le informazioni relative alle attività svolte, richieste
dal sistema di monitoraggio, e alle verifiche ad esse correlate.
A conclusione di ciascun progetto una scheda di autovalutazione finale raccoglierà tutte le informazioni sulle risorse
impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella realizzazione dell’intervento.
Firmato digitalmente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Figaia

