PON “Competenze di base
Sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo progetto
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-41

Titolo progetto
Collaborare per apprendere

Totale autorizzato progetto
€. 43.656,00

Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/1953 DEL 21/02/2017
CUP G21E17000370006

Alla Prof.ssa Marchetti Milena
Sede
All’albo
Al sito web dell’ Istituto
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I IstruzioneFondo Sociale Europeo (FSE) – codice progetto 10.2.2A–FSEPON–VE–201741.
Incarico di ESPERTO(matematica) per 15 ore per il modulo: Guardiamo
in alto e camminiamo per terra.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto

Vista
Visto
Vista
Vista
Visto
Vista
Viste

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/1953 del 21/02/2017, Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione- Fondo Sociale
Europeo (FSE) – codice progetto 10.2.2A–FSEPON–VE–2017-41;
la delibera del Collegio docenti n. 1 del 10/11/2016 e del Consiglio di
Istituto n. 449 del 30/11/2016;
l’inoltro del piano in data 05/18/2017, protocollato con il n. 38460 del
29/12/2017 dall’ADG;
la circolare del Miur prot. n. .AOODGEFID/61 del 03/01/2018 che
comunicava la graduatoria dei progetti ammissibili;
la nota del MIUR A00DGEFID/209 del 10/01/2018 di autorizzazione del
progetto e impegno di spesa a favore dell’istituto da Collo di Conegliano
(TV);
il decreto del Dirigente Scolastico (prot. n. 2728 del 11/05/2018) di
assunzione in bilancio ai sensi dell’art. 6 – comma4 del D.I. 44/2001, del
finanziamento relativo al progetto in oggetto di €. 43.656,00;
la selezione interna effettuata tramite comunicato indirizzato al personale
docente dell’ISISS Da Collo;
le domande di partecipazione pervenute e la loro valutazione con la
pubblicazione della graduatoria (Verbale n. 66/bis);
DISPONE

Alla Prof.ssa Marchetti Milena in servizio presso questo Istituto, l’incarico per 15 ore
come ESPERTO(matematica) per l’attuazione del progetto 10.2.2A–FSEPON–VE–
2017-41 “Collaborare per apprendere” Modulo:”Guardiamo in alto e camminiamo per
terra” nell’A.S.2018/2019.
L’esperta dovrà svolgere i seguenti compiti:


elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare;
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predisporre il calendario della didattica ordinato per data con le ore
programmate;
individuare metodologie didattiche appropriate;
predisporre materiali didattici per ogni lezione;
sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze;
documentare i percorsi formativi:
1. analisi delle competenze in ingresso
2. didattica
3. verifica e valutazione degli apprendimenti degli allievi

Per ciascuna tipologia sono previste due fasi di documentazione: la programmazione e
il resoconto.
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere
fiscale, spese, IRAP ed accessori è fissato fino ad un massimo di € 70,00. L’incarico non
costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione della seguente documentazione:
1. relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;
2. dichiarazione di aver svolto il servizio assegnato con indicazione delle ore
prestate.
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo GIOFFRÉ

Firma per accettazione
Prof.ssa Marchetti Milena

VG/dlp
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