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Titolo NICGLINO ALLA SCOPERTA III AIIRANU

,t"-r:nili Struthrrali Europei - Programma Operaîivo Nttzionale "Per la scuokr, cotry€fer!.ze e

amhienti per l'opprendimenta" 2AI4-2A20. Awiso pubhlico "?otenziamento dell'educ{tzione ai
!;útrimr.ti'iio cultut.ctíe, artisfico, paesaggistico" - Asse I - Istruziotte - F'ondo Socialr Euroiit:,-,

iFíi;Ei. {ihíettivt-t sneczrtco 10.2.- }u{iglioramento delle competenze chiave deg;ii ttil.í,:,,i l: sri)t:i;t.'..

delt:: corytrt€l€qtzs lrusver,gali. Aziorce l0 2.5A

IH, I}TR.Gb,I{TE SC]$I-A.STIC['

VISTO i'a',,vir;o prot.4427 clel 02i05,'21ì17 F-oncji Strulîi.nrali Euioor.-.-I'i,'ri,"î.i::.
ì:j;z:ilnale '"iler ia scuola, corrip,;ìcr?e e arnbie;rG per I'ai:'ot.::,i',:.* ,'.'i,'.
pr-tLtblicr: "'fictenziarnento dell'eldur;azione ai parri;rrl,,-.ll ;.,- . r

- r\sse I - isirr.izione - F'cndo Sociaie Huri:peo {}-Sir;. ,,,iì:rett.ivcr 3t,,'.r,j

1.,{Ìs:lìorarnento dr:lle ccnpetenze chiave degli allievi e sviluppc deile
ir*iv*rsaìi. r\zione 10.2"5A

VASTEI le delibere degli OO.CC. conrpetenti, relative alla presentazione deila candidatura e alla
rcaliz,zazto*e del progetlo c,on inserimento nel P"T.O.F. in caso di amr.irissione :;.1

{inanziamcnto (Coliegio dei docenti * delibera n" 41 del061tt312017 e Consigiia di j":;tiiiit*

- clelibera no 16 deil'i llA4lZAlV);
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FESR 2014-2024;
PRESG ATTù che per la reaTizzazione del percorso formativo occorre selezionale le figura

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale intelno - not;,
IVIIUR Prot. 34815 dei 02.08 .2A17:

la candidatura Prot. n" 34714 del02l08l20I7;
la nota Prot. AOODGEFID/929Z del10l04l20l8 con la quale la Direzione Generale

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi struttuiali trei'

I'istruzione e per I'innovazione digitale - Uff. iV del MIUR ha comunicato ch.: e

stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica dai tilolu--'

"Nicolino alla scoperta di Adrano"- codice 10.2.5A-FSEPON-SI-20f 8-178 per Liíi

importo pari a Euro € 29.97I,50;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 2510712017, contenente I'Aggiornarnent,:
delle iinee guida dell'Autorità di Gestione per I'affidamento dei contratti pubblici rr
servizi e fbrniture di importo inferiore alla soglia comunitaria <iiramaie iriiit l:i,: , i:

Er? gsnnei+ 2016. n. i 588,'

i Reg*lamenri Uil e ru:te la **rffiativa di riíerimento per

progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il Decreto Prot. n. 1657/PON del 0710912018 con cui si accerta l'iscrizione dei

progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-178 nel Programma Annuale 2018

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 59 del 051022018
auiortzzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finar,''.ziaú,per f irnpr:rto Ci

Euro € 29.971,50;
le schede dei costi per singolo modulo;
il D.l. tt" 12912018, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le istruzioni
generaìi sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.P.R. N" 275 99. Regolamento dell'autonomia;
la Delibera del Consiglio di Circolo n.72 de|06107 2018 relativu 2ll:2,''r,11:!:'.
P1'OF dei singoii moduli previsti dai progetti in oggetto:
la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del Al lAat .::i I ! ,' "
di Circolo N.35 del 11109,2AI7 relativa a.lla definizion;.r.ii ",iiu, ;.--.-:.:,. .i..:

f inclividuazicne deile frgure professionali e degli operatori necessari alir.
realizzazione dei progetti cofinanziati dai FSE-FESR 2014-2020;
le disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai IrSLI-

ii proprio trtegciamento per ia disciplina degli incarichi al Personaie interno e'J

esperti esterni approvalo dal Consiglio di Istituto;
gli art'i. 84, 85 e 88 del C.C.N.L. 2911112007:.

CùNSIDER,A,T$ che ia S.V" in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo determinair
per f insegnamento su posto comune possiede i necessari iequisiti proi:,.';,,i:' ' .

esperienza per I'affidamento delf incarico in questione. iocril-,t,.-:r
vltae;
il caieudario del modulo "Nicolino alla scoperta del musEr-r a:ciiectcgr,,L, ,.";
la tenrporanea assenza del tutor incaricato ins. Maria Letizia Rcnsisvalle in data
1,1l12l2A19;

:INCARICA
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I'ins. Rosa Ciadamidaro, nata il 0610111959 a Adrano (CT), C.F.: CDMRSO59A46A56C" ir'
servizio oÍesso questo Istituto in qualità di docente a tempo determinato, a svolgere ia tìrnzione 'di

Tu:*r neil'arnbito del Progetro PON/FSE 1O.2.5A-FSEPON-SI-2O18-i78 - Titolo "Nicolino alla
Scopgrils.,ii -"\drano", per il seguente modulo:

lmpcrt* orariú
lordo Stato

iì:

l

Importr: tosal';

lordc Stato
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Lr,*irtuali l,ariazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente artorizzate dai
Respcnsabile deli'lstituto, su richiesta scritta e documentata.
I-a docente Rosa Ciadamidaro, si impegna atrattare le tematiche indicate nell'apposito progeltc n-:r

ii ccnseguìmento ciegli obiettivi stabiliti.
i. i! t*t":r ha come eompito essenziale quello di facilitare i processi di appreneiimento degli aiiievi e

e c:iiaborare con gli esperti nella ccnduzione delle attività del progetto;
2. ali'interno dei suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse
ilmane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale"
3. partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli alliev'i;
4. cura e aggiorna I'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttarnenie online-. s*i
pcrtale ;pecifico allestito dal MIUR (funzione, che prevede buone conoscenze informatlc;ile);
5. r:;ura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e ii: firr:,: ri;:
parte{.ril'ranti, degli esperti e la propria, I'orario d'inizio e fine della lezione;
ó. a;certa l'avvenuta ccmpilazione della scheda aiiievo. 1a stesura e la f;rma del paito fbrrlati",'r.,:
7. segnaia in tempc reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo dei rninimo c deiic
starldard previst'o;
i{. cura i! manitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustiíìeat:;.:
9. si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilalcil ,i : ' ,l

a+:certando che I'intervento venga effettuato ;

lil. rnantlene ii contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per moniicr:i.;'e ì;.
ricaelute rÌelI'intervento sul curriculare;
l i. prerJispone. in collaborazione con I'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
Jell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e

ccmpetenze da acquisire;
12. carica a sistema il rnodulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati ana.erahci e'

f informativaner 1l colÌsenso dei ccrsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e no:1 potrà *ss*'.:
re'r'ocàto per I'intera durata dei percorso formativo. Solo dopo tale adempimelrto, I'aii;mic' iloti"i;
frsjrìre ammesso alla fi'equenza.
ì.)ol'r;ì. inoitre:

't" :rccedere con la sua- password al sito dedicato;
{' entrare neila struttura del corso di sua competenza;
,f rieÍìnire ed irrserire :

. eompeteírze specifiche (obieltii.i operativi ) ;

. fasi del progetro (test di ingresso. didattica, r'edfica.l;
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. rneiodologie, strumenti, luoghi;

. eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: frnanziate)'

Ai terlriine. "r'aiiderà" la struttura, abilitando così la gestione.

Iler i'atttiazione del progetto specificato in premessaal\a S.V, è conferito i'incarico per n. 4 orc a€
:iù,00 lcr6o Stato - ivolte oltre I'orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un

importc totale omnicomprensivo di € 120,00 lordo Stato. L'importo orario è onnicomprensivo di

tuite le spese (vitto. alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.
'li 

compenso spettante sarà assoggettato aile ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti

* .orrirposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da paite

dell'trstitrito dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico"

i-'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare I'incarico in caso di mancata prestazione riel

senr!zio per assenze o per mancato svolgimento delf incarico per qualsiasi causa.
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