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All' Insegnante LIGGERI SALVATRICE
All'albo della scuola

Al sito della scuola

I
!

:

j

30 CIRCOLO ADRANO * San Nicolo' politi,,
via dei Diritti der Fanciullo, 45 95031 - ADRANO (cr)

TEL/FAX 09517695676 C.F. 93067380878 C.M. CTEEO9OOOV C.U.U. UFNUMT
PEC: GTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT email creeO9O0Ov@isrruzione.ir

S ito web-http ://www.terzocircoloadrano. gov. it

Codice progetto:
1 0.2.2A-FSEPON_SI_ 2018_gg 6
CUP : 167117000980007

oggetto: Incarico di Referente di varut azione neil'ambito derProgetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-996 TTTOLO: Noi, raga zzi di oggi

VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'avviso' prot' AooDGEFID/2669 del o3lo3l2o17 "Fondi strutturali Europei - programma
operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.Asse I - lstruzione - Fondo sociale Europeo (FSEj. Àvviso pubblico per to sviluppo delpensiero logico e computazionale e oeita creatività digitale e delle competenze di"cittadinanza digitale", - Obiettivo Specificol 0.2 -  zione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A"Competenze di base',.
le delibere degli oo'cc. competenti, relative alla presentazione della candidatura e allarealizzazione del progetto con inserimento nel p.T.o.F. in caso di ammissione alfinanziamento (collegio dei docenti - delibera n" 41del 06/03/2 017 e consiglio di lstituto -delibera n' 1O deil'11t04t2017);
la candidatura prot. n" 2OgTlpON del 131111201g;
la nota Prot' AooDGEFIDI27759 del 24/1ol2o1ó 

"on 
la quale la Direzione Generale perinterventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l,istruzione eper I'innovazione digitale - uff.lv del MluR ha cómunicàto crre è stato autorizzato il progettoproposto da questa lstituzione Scolastrca "Noi ragazzi Ji oggi,, codice "10.2.2A-FSEPON_S|_

2018-996" per un importo pari a Euro 24.g93,ò0;
la nota prot n' AoODGEFID 31732 del 2510712017, contenente t'Aggiornamento dele tineeguida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture diimporto inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016,n. 15gg;la nota prot'n' AOODGEFID 34815 del 0210812017, contenente chiarimenti in merito alleAttività di formazione - lter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di naturafiscale, previdenziale e assiste nziale,

3"*Ar&*XW#:ffi
UNIORS EUROPEA





VISTI

VISTE
VISTA

VISTE
VISTO

VISTO
VISTE

VISTA

PRESO

VISTA

VISTO

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il Decreto Prot. n. 1650/PON del 13/09/2019 con cui si accerta I'iscrizione del progetto
codice 10.2.2A-FSEPON-Sl-2018-996 nel Programma Annuale 2019 approvato dal
Consiglio di Circolo con delibera n. 109 de|2710212019
le schede dei costi per singolo modulo;
il D.l. n. 129 del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107"
il D.P.R. N' 275199, Regolamento dell'autonomia
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 58 del 2510212019 e la delibera del Consiglio di
Circolo n. 107 de|2710212019, relative all'assunzione nel PTOF dei singoli moduli previsti dai
progetti in oggetto;
la delibera del Consiglio di Circolo N.35 del 1110912017 relativa alla definizione dei criteri
generali per I'individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla
realizzazione dei progetti cofinanziati dai FSE-FESR 2014-2020

ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno -nota MIUR Prot. 34815 del
02 08 2017;
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 de\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.
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di lstituto;
gli artt 84 , 85 e 88 del C C N.L 2911112007

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato per
f insegnamento su posto comune - possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza
per l'affidamento dell'incarico relativo al progetto in questione, documentati da curriculum
vitae allegato

I N CAR I CA

La docente Liggeri Salvatrice, nata a Biancavilla ll 2310311975 C.F. LGGSVT75C63A841F . in servizio
presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Referente di
Valutazione nell'ambito det Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-996, Competenze di base,
TITOLO: "Noi, ragazzi di oggi", in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da
realizzarc per I'intero percorso formativo nei seguenti moduli:

Tipologia modulo Titolo Durata
in ore

Importo

finanziato
Sede

Sviluppo del
pensiero
computazionale
della creativita
d ig ita le

Codi...amo, primi passi nel
coding per la promozione dellr
competenze trasversali 1 30

4.977,90

30 CD Adrano

Sviluppo del
pensiero
computazionale
della creativita

Codi...amo, primi passi nel
coding per la promozione delle
competenze trasversali 2

30
4.977,90 3o CD Adrano



digitale

Sviluppo del
pensiero
computazionale
della creatività
d ig ita le

Dalle basi del linguaggio
informatico ailo Scratch

30

5.082,00 3o CD Adrano

Competenze
cittad ina nza

di
digi

21st century citizens 1 30 4.977,90 3o CD Adrano

Competenze
cittadinanza

di
digi

21st century citizens 2 30 4.977,90 3o CD Adrano

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzale dal Responsabile
dell'ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata.

La docente Liggeri Salvatrice, si impegna a trattare le tematiche indicate nell'apposito progetto per il

conseguimento degli obiettivi stabiliti.

1. Cooperare con DS, DSGA e Responsabile del controllo e dell'integrità e della completezza dei dati.
al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi,
delle strutture, degli strumenti;

2. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di
momenti divalutazione secondo le diverse esigenze;
3. Coordinare le inizìative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso
target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;

4. Costituire un punto di collegamento con l'Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti, in
particolar modo con I'lNVALSl,

5. Essere I'interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la
realizzazione e garantendo, ali 'interno, l'informazione sugli esiti conseguiti;

6. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell'intervento e registrare, per ciascun destinatario, il
livello raggiunto rispetto all'indicatore di risultato prescelto (vatore target che il progetto dovrebbe
raggiungere);

7. Raccogliere dati osservativi sull'efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze dei
destinatari, offrendo un feedback utile all'autovalutazione dei risultati raggiunti;
8. Raccogliere dati osservativi sul processo che l'azione fornativa attiva sui destinatari e,
indirettamente, sui livelli di performance dell'amministrazione;

9. Documentare le attività disua pertinenza sul sistema informativo "GPU".

ll presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione delle azioni del modulo
relativo al progetto.

Per I'attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito I'incarico per un massimo
n. 25 ore a € 23,22lordo Stato - svolte oltre I'orario di servizio e debitamente documentate con firma
- per un importo totale omnicomprensivo di € 580,50 lordo Stato. L'importo orario è
onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.

ll compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell'ISTITUTO dei
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.



L'Amministrazione 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.

Il Dirigente Scolastico

f.ssa Francesca Liotta
Firma per accettazione
Ins. Liggeri Salvatrice


