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Oggeto:

Incarico Figura Aggiuntia – Progeto “Tesori Fra i Mont . La ialorizzazione dell’Appennino atraierso il Geotrail Cimone”
Fondi Struturali Europei – Programma Operatvo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento”20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obietvo Specifco 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docent, formatori e staf.Azione10.2.5A.Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con partcolare atenzione a quelle volte alla difusione della cultura d'impresa. Aiiiso Pubblico per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artstco, paesaggistco prot. N. AOODGEFID/4427 del 05/05/2017.

Codice identicatio 10.2.5-FSEPON-EM-2018-16 - CUP: H27I18000130007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operatvo Nazionale 2004IT05M2OP001“Per la scuola competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO

l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID n.4427del 2-05-2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovatva,
a supporto dell’oferta formatva. Scuole del I e del II Ciclo. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obietvo Specifco
10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docent,
formatori e staf. Azione10.2.5A. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con partcolare atenzione a quelle volte
alla difusione della cultura d'impresa;

VISTA

la candidatura n. 1004457 del 19/7/2017 del progeto dal ttolo “Tesori fra i mont. La valorizzazione dell’Appennino atraverso il
Geotrail Cimone ” che prevede cinque di atvità;

VISTA

la nota MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/9282 del 10.04.2018 – di autorizzazione e assegnazione fnanziamento - Codice
identfcatvo 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-16;

VISTO

il proprio decreto di assunzione formale a bilancio del progeto fnanziato prot. 1843 del 13/09/2018;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28.08.2019 n. 129 :“Il nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestone
amministratvo-contabile delle Isttuzioni Scolastche";

VISTO

il Decreto Legislatvo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTO

il C.C.N.L. del comparto scuola;

VISTI

i Regolament UE n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Struturali e di investmento europei e
n.1304/2013 relatvo al FSE;

VISTA

la normatva di riferimento e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli intervent a valere sui Fondi Struturali Europei –
Programma Operatvo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento”2014-2020;

VISTA

la Nota MIURAOODGEFID/34815 del 2/08/2017 “Atvità di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relatvi
aspet di natura fscale, previdenziale, assistenziale. Chiariment”;
la Nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, avente ad oggeto “Chiariment e approfondiment per l’atuazione
dei proget a valere sul FSE;

VISTA

VISTA

la delibera n. 4 del 26/09/2018 del Collegio docent relatva alle candidature pervenute dal personale interno per
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svolgere l’incarico di esperto , tutor o fgura aggiuntva nei moduli formatvi;
CONSIDERATO che occorre procedere all’afdamento degli incarichi per dare avvio alle atvità formatve:

DECRETA
La nomina dei Docent di seguito indicat , in servizio presso questo Isttuto Scolastco in qualità di docent della scuola secondaria
di 1 ° ,in qualità di Figura Aggiuntva nei moduli di seguito indicat relatvi al Progeto 10.2.5-FSEPON-EM-2018-16 –
“Tesori fra i Mont – La ialorizzazione dell’Appennino atraierso il Geotrail Cimone con il compenso orario di euro 30,00 lordi
commisurato all’atvità efetvamente svolta in ciascun modulo.
Il compenso previsto per n. 20 ore è comprensivo degli oneri rifessi e dell’irap a carico dell’Isttuzione scolastca.
Modulo

Codice
progeto

identicatio

Titolo Modulo

FIGURA AGGIUNTIVA

1

10.2.5A-FSEPON-EM2018-16

Esplorazione dell'ambiente e
Introduzione al geocaching

2

10.2.5A-FSEPON-EM2018-16

Realizzazione
delle geocache e Tagliazucchi Ilaria
progetazione di un itnerario
turistco sostenibile

3

10.2.5A-FSEPON-EM-

Laboratorio di scritura creatva
bilingue

2018-16
4

10.2.5A-FSEPON-EM2018-16

5

10.2.5A-FSEPON-EM2018-16

Bianchi Alessandro

Lorenzini Lisa

Pubblicazione dei listng e creazione
Bianchi Alessandro
del Geotrail Cimone. Realizzazione
del sito web e pianifcazione della
campagna socialmedia
Creazione del logo del Geotrail
Gioianardi Elena
Cimone e declinazione
dell'
immagine coordinata

I docent incaricat come fgura aggiuntva sono tenut a svolgere tute le atvità previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per
l’atuazione delle iniziatve cofnanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014–2020, in partcolare dovranno :






afancare l’esperto nelle atvità di accoglienza e gestone delle dinamiche relazioni nel gruppo;
curare il monitoraggio fsico del corso;
collaborare allo svolgimento di azioni di monitoraggio;
predisporre, in collaborazione con l’esperto, intervent che tengano conto dei bisogni educatvi;
collaborare con il tutor per favorire l’accessibilità ai contenut anche digitali eventualmente utlizzat;







collaborare con il referente per la valutazione alla verifca costante delle ricadute didatche del progeto;
svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato;
annotare tpologia, data e orario di tute le atvità svolte in relazione all’incarico assunto riportando tali informazioni
nel sistema informatco di gestone per la programmazione unitaria;
fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento dell’atvità svolta, sui risultat fno a quel
momento conseguit, sugli esit di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni fnali;
inserire, per la parte di propria competenza, i dat nel sistema informatco “GPU.



ed ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione



I docent Figure Aggiuntve selezionat si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuit per la defnizione operatva del
progeto e saranno tenut ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piataforma GPU la documentazione delle atvità
svolte e quant’altro richiesto, utlizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progeto.
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito , ha efeto di notfca ed è da ritenersi immediatamente esecutvo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
d.ssa Rossana Poggioli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993
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