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Prot. n. 621/2019
CUP: I91H17000230006
Gradisca d’Isonzo 28/01/2019
Agli atti
All’Albo d’istituto
Al Sito web
Alla prof.ssa Elisabetta Sdrigotti

Decreto di nomina esperto progetto PON
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA ESPERTO per la realizzazione del progetto “Luoghi del Carso tra
storia e natura” nell’ambito degli interventi Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti d’apprendimento” 2014-2020- codice
identificativo 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-8. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico , paesaggistico” – Candidatura n. 1003448.

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014;

VISTO

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico , paesaggistico” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5 – Azioni svolte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/8202 del 29 marzo 2018 con la quale il Dirigente
dell’Autorità di Gestione, ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti
ammissibili, di cui all’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017;

VISTA

vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9283 del 10/04/2018 quale autorizzazione al
progetto “Luoghi del Carso tra storia e natura” con identificativo 10.2.5A-FSEPON-FR-

2018-8 e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico , paesaggistico”;
VISTA

la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1/2018 del 2/1/2019 di formale
assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 del
finanziamento complessivo di € 22.728,00;

VISTE

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche

VISTE

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 “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2019
e le modifiche apportate alla data attuale

VISTA

la delibera del collegio dei docenti svoltosi i data 4 dicembre 2018 riguardante
l’assegnazione degli incarichi di esperto e tutor del modulo PON in oggetto

TENUTO
CONTO

dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa

TENUTO
CONTO

che l’attività formativa comprende i costi relativi alle figure professionali coinvolte e
che nello specifico i massimali del costo orario omnicomprensivo per l’Esperto e per
il Tutor sono di € 70,00 per l’esperto e € 30,00 per il tutor;
DETERMINA

di nominare qualE Esperto, nei percorsi formativi destinati agli alunni ed ai genitori dell’ISIS “Brignoli Einaudi - Marconi” relativamente al progetto “Luoghi del Carso tra storia e natura” con codice
identificativo 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-8, per la realizzazione del modulo: “Il Lago di Doberdò, un
osservato speciale” la Prof.ssa Elisabetta Sdrigotti, che sarà tenuta a svolgere tutte le attività previste
dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI
EUROPEI 2014 – 2020.
Area

Potenziamento delle competenze di base

Titolo modulo

Il lago di Doberdo’, un osservato speciale

Budget

5.682,00 €

Collaborazione esterna dichiarata:
Numero studenti:

20

Ore modulo e impegno esperto:

30

Periodo di svolgimento

2° periodo didattico (Febbraio - Agosto)

A titolo esemplificativo e non esaustivo l’esperto sarà tenuto, in particolare, a:
• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di
Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor
d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale
si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali
materiali prodotti;
• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano.
La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza
dell’incarico eventualmente già conferito;
• predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede
di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo
percorso formativo;
• elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di
ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati
con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il
cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze
raggiunte dagli stessi;
• consegnare al valutatore del Piano Integrato il programma svolto, materiale prodotto (slide,
presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni,...), le verifiche effettuate, i risultati delle
valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e
sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di
Progetto per essere custodito agli atti dell’istituto;
• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
• partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa del progetto e
saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma
informatico Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 la documentazione delle attività svolte e
quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio del
progetto.
Alla figura dell’Esperto è assegnato il compenso lordo massimo rispettivamente di 70,00, euro per
ora, come risulta dall’indicazione delle spese generali riportate nel bando in oggetto. Tale importo
sarà liquidato ad erogazione di attività effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON.
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito, nelle pagine dedicate ai PON
(http://web.goiss.it/pon-201420 -isisbem/pon-inclusione-sociale/ percorso-inclusione), ha effetto di
notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi tre giorni dalla
data odierna, non dovessero essere stati prodotti ricorsi avverso. All’Esperto sarà notificato il
presente decreto e, trascorsi i tempi tecnici, lo stesso sarà convocato per la firma del contratto di
prestazione d’opera.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. MARCO FRAGIACOMO

