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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'avviso. prot. AOODGEFID/2669 del 0310312017 "Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimenlo" 2014-2020. Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", - Obiettivo
specificol o.2 - Azione 10.2.2. sottoazione io.2.2A "competenze di base".
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 - delibera n' 41 del 0610312017 e Consiglio di
lstituto - delibera n" 16 dell'11104t2017);
la candidatura Prot. n" 2OgT|PON del 1311112018,
la nota Prot. AOODGEFID/27759 del 2411012018 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.lV del MIUR ha comunicato che e stato
aulorizzalo il progetto proposto da questa lstituzione Scolastica "Noi ragazzi di oggi"
codice "'10.2.2A-FSEPoN-sl-2018-996" per un importo pari a Euro € 24.993,60,
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 2510712017, contenente I'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
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30 CIRCOLO ADRANO " San Nicolo'Politi "
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 95031 - ADRANO (CT)

TEL/FAX 09s1769s676 C.F. 93061380878 C.M. CTEE09000V c.u.u. UFNUMT
PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT email ctee09000r,@istruzione. it

S ito web-http ://www.terzoc ircoloadrano. gov. it
Codice progetto:
I 0.2.2A- FSE PON-S r- 20 t8 -99 6
CUP: 167117000980007

All' Insegnante Amoroso Nicolo
All'albo della scuola

Al sito della scuola

Oggetto: INCARICO di Responsabile del controllo e dell'integrità e della
completezza dei dati all'interno del sistema informativo nell'ambito del
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-996 competenze di base, TrToLo: Noi,
ragazzi di oggi

UNIOI.IE EUROPIA

VISTO

VISTE

VISTA
VISTA
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VISTA





2016, n' 1588;

V|STAlanotaprot.nAooDGEFlD34Sl5delO2/O8l2olT,contenentechiarimentiinmerito
alle Attività di formazton"-_ rt",. di reclutamento del personale 

.,esperto', e relativi

vrs' lp":r,llntl'altliu:"li?l'jîi"""ril;:11#;?5b", 
r" reatizzazione der suddetto

Progetto; degli interventi;
VISTE te inJrcàzioni del MIUR oer la realizzaztone lccerta l'iscrizione ,deliÈ+i 
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VISTE r" 
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dei costipèr sinoolo modulo 'struzioni generali sulla
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di circolo n. 107 a.títtlzio19 relativ" 
jLàt*"tion" n"t PTOF dei singoli moduli

previsti dai prog^etti in.oooetto;

vtsTA ta oérinera det-coilegiiili'5à""nti n 23 det 0710912017 e la delibera del consiglio di

circolo N 35 del iói,ón relativa ;; ollnition" dei criteri generali per

'individuazione 
dere rig;órot"ssionari eiegril-óàiatori necessari alla realizzazione
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si

danno disposizioni in-n1àrito all'iter oi r""i'utento del personale "esperto" e dei
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relativo al progetto tn
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Durat
in oreTipologia modulo

30 CD Adrano

4.977,90
CoOi .amo, Primi Passi nel

coding Per la Promozione delle

.o*pét"nze trasversali 1

SvilupPo del
pensiero
comPutazionale
della creativìtà
digitale 30 CD Adrano4.977,90
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SviluPPo del
pensiero
comPutazionale
della creatività
digitale



Sviluppo del
pensiero
computazionale
della creatività
digitale

Dalle basi del linguaggio
informatico allo Scratch

5.082,00 30 CD Adrano

Competenze di
cittadinanza digi

2lst century citizens 1 € 4.977,9A 30 CD Adrano

Competenze di
cittadinanza digi

21st century citizens 2 4.977,90 30 CD Adrano

INCARICA
I'insegnanteAmoroso Nicolo, nato adAdrano il 16/0111955 a c.F. MRSNCL55A16Ao56c, in serviziopresso questo lstituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a-svotgere la funzione diResponsabile del controllo e dell'integrità e della comp letezzadei dati all,interno del sistemainformativo nell'ambito del Progetto1o.2.2A-FSEpoN-sl-201g-996 ,,Noi, raga zzi di oggi,,, inorario extrascolastico secondo un éalendario da concórdare e da realizzare per l,intero percorsoformativo in tutti i seguenti Moduli:

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dalResponsabile deil'rsrruro, su richiesta scritta e documentata.
L'insegnante Amoroso Nicolo si impegna a trattare le tematiche indicate nell,apposito progetto peril conseguimento degli obiettivi stabiliii.
l cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità ditutte le attività e il rispetto della temporizzazione préri*-"il'"à"gri".p"ri, o"tt" strutture, degristrumenti;

2' collaborare con il D's' per la stesura dei bandi e la rerativa comparazione dei curricula estesura della graduatoria ai fini àeila designazion" J"ii" rigure coinvorte;
3. curare i rapporti con e tra ra segreteria, gri Esperti, irutor,
4' curare che i dati inseritr dalle risorse umane coinvolte ner percorso formativo (Esperto, Tutore gli operatori impegnati nella Gestione rinanziàriai, 

- 
nu' sistema di Gestione dei piani eMonitoraggio dei pianiliano coerenti e completi.

5. Tenere aggiornato il sistema
corretto inserimento (anagrafiche di
prodotti),

8. Coordinare l,attività di documentazione
articolazioni, per facilitare l,azione di governance
9. Promuovere la comunicazione sul
attività di pubbticità del progetto, anche in

informa-tivo di registrazione degri interventi e verificarne irdestinatari e operatori, ore Oi lttivlta, presenze, eventuali

6 curare I'efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori7. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi

relativa a ciascun percorso, e alle sue varie
del Gruppo di Direzione e Coordinamento

territorio e offrire i contenuti che verranno utirizzati neile
eventuali manifestazioni ed eventi

ll presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione delle azioni deimoduli relativi al progetto.



Per I'attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l'incarico per un
massimo n. 30 ore a €. 23,22 lordo Stato - svolte oltre I'orario di servizio e debitamente
documentate con firma - per un importo totale omnicomprensivo di 696.60 € 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.

lastico

Firma per accettazione


