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3" CIRCOLO ADRANO " San Nicolo' Politi "
Via dei Dirittì del Fanciullo, 45 95031 - ADRANO (CT)
TEL/FAX 09511695676 C.F. 93067380878 C.M. CTEEO9OOOV C.U.U. UFNUMT
PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE,.IT email ctee09000v(@istruzione.it
Sito web-http://www.terzocirco loadrano. gov. it

Codici progetto:
r

0.2.2A-FSE PON-Sr-20 I 8-996

CUP: 167I17000980007

All'ins.te
COCO MARIA ILLUMINATA
All'Albo on-line
Al sito web della scuola

OGGETTO: Nomina docente ESPERTO interno progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-996
"Noi ragazzi di oggi" , Modulo formativo: "Codi..amo, primi passi nel coding
per la promozione delle competenze trasversali 1"
Fondi Strutturali Europei

-

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. competenze
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso 2669 det 03/03/2017.
Sotto-azione

10.2.2A

Codice identifi cativo progetto

1o.2.2 A

- FS E

PO N -S t -20 1.8-99 6

Titolo progetto

lmporto autorizzato

"Noi, ragazzi di oggi"

€.24.993,60

e

CUP: z 167117000980007

VISTO

VISTA

VISTA

Il Dirigente Scolastico
L'Avvlso pubblico Prot. n. AOODGEFID/2669 det 03/03/2017. - Fondi Strutturali E,uropei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, : competenze e ambienti per I'apprendimento"
2014-2020. Avviso pubblico sviluppo del pensiero logico e computazione e della creativita
digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale" Asse I- Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - "Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi" - Azione 10.2.2 - " Competenze di base";
la nota Prot. n. AOODGEF|D128252 del 30/10/20 l8 con la quale la Direzione Generale per interventi n
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione
digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo "Noi, ragazzi di
oggi" - codice 10.2.2A-FSEPON- SI-2018-996 proposto da questa lstituzione Scolastica per un imporro

pariaEuro€24.993.ó0:
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25101 12017, contenente I'Aggiomamento delle linee guida
dell'Autorità di Gestione per l'affìdamento dei contratti pubblici di serryizi e fomiture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del l3 gennaio 20 16, n. 1588;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 0210812017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
- Iter di reclutamento deì personale "espefto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progettol
le indicazioni del MIUR per larealizzazione degli interventi;
il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 1650/PON del 1310912019 con cui si accerta l'iscrizione
del progetto codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2O l8-996 nel Programma Annuale 20 19, approvato dal
Consiglio di Circolo con delibera n. 109 del 27 10212019, autorizzandone le spese nel limite fissato
dai relativi piani finanziari, per I'importo di Euro € 24.993.60
la scheda dei costi per il modulo;
il D.l. n. 129 del28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

formazione

VISTI
VISTE
VISTA

VISTA
VISTO

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'arlicolo 1. comma 143. della
legge l3 luglio 2015, n. 107"

VISTO
VISTE
VISTE
VISTA

il D.P.R. N" 275199, Regolamento dell'autonomia;
la Delibera del Collegio dei Docenti n.4l del 0610312017 e la delibera del Consiglio di Circolo
n. 16 del lll04l20l7 con la quale è approvata la partecipazione al programma operativo;
la Delibera delCollegio dei Docentin. 58 del 2510212019 e del Consiglio diCircolo
n. 107 del 27 10212019 relativa all'assunzione nel PTOF dei singoli moduli previsti dal progetto in
oggetto,
la Delibera del Collegio dei Docentin.23 del 0710912017 e la delibera del Consiglio diCircolo N.35

del lll09l20l7 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.
PRESO ATTO che per larealizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali

VISTO

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale intemo nota MIUR Prot.348 l5 del
02.08.2017
la successiva nota Miur di Errata Conige Prot. 35926 del 21.09.20 l7 con la quale si danno
disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetîi di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale.
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti estemi

VISTI

approvato dal Consiglio di lstituto,
gliarn. 84 , 85 e 88 delC.C.N.L. 29ilv2007

VISTA

PRESO

ATTO

che la docente è stata individuata all'interno del Collegio dei Docenti nella seduta del
2510212019 (delibera N.60), come esperto intemo del progetto 10.2.2A - FSEPON-SI2018-996 " Noi, ragazzi di oggi" , per la tipologia modulo: "sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività digitale", Titolo modulo: " Codi...amo, primi passi

nel coding per la promozione delle competenze trasversali

l',

,

NOMINA
La docente coco Maria rlluminata, nata a Adrano (cr) il 08/08/1961- c.F.
CCOMLL61M4BA056T, in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a
tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Esperto interno per l'attuazione del
progetto Lo.2'2A - FSEPoN-sr-2o18-996 " Noi, ragazza di oggi", in orario
extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare per il seguente
modulo:
Titolo modulo e Attività
Ore
Allievi
o'Sviluppo del pensiero computazionale
e della creatività
digitale"
Alunni scuola
30
Titolo modulo: o'Codi...amo, primi passi nel coding per
primaria
la promozione delle competenze trasversali 1"
La Docente Coco Maria

llluminata, si impegna a trattare le tematiche

nell'apposito progetto per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.
L'accettazione dell'incarico comporta I'obbligo di
:

organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo;

indicate

consigli di classe; operare il raccordo con il curricolo scolastico degli alunni
perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato
dall'AdG;
operare sul Sistema informativo per le parti di competenza relative a struttura,
fasi operative del progetto, contenuti, attività e verifiche;
utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto
finanziato;
collaborare con i tutors didattici e le altre figure gestionali;
effettuare le lezioni teoriche/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi
definite dal calendario del Piano Integrato;
elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;
promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione;
predisporre le verifiche previste (intermedia e finale), con relativa correzione
e la valutazione periodica e finale del percorso formativo;
Coordinare la produttività individuale, la comunicazione, la condivisione;
Consegnare a conclusione dell'incarico il programma svolto, le verifiche
effettuate, la relazione finale ed eventuale presentazione su supporto
magnetico di quanto svolto in presenza.
L'Esperto si impegna a fornire ogni genere di informazione ed a consegnare
specifiche relazioni sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino al quel
momento conseguiti, nonché a partecipare alle riunioni collegiali di progetto indette
dal Dirigente Scolastico.

Il presente incarico ha validità dalla data odierna

e fino alla conclusione del Progetto.

Per l'attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l'incarico
per n. 3O ore da retribuire a €7O,OO l'ora (lordo Stato) per le attività
effettivamente svolte oltre l'orario di servizio e debitamente documentate con firma
sull'apposito registro, per un importo totale omnicomprensivo di C 2.1OO,OO lordo
Stato. L'importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio)
eventua I mente affrontate.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo
le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva
disponibilita 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 Dirige
( Prof.ssa

