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Fotrdi Strutturali Europei programma Opera
ola, competenze e
ambienti per I'apprendimento. 2014-2020. A-wis
inctusione sociali'e rottJ air"gi;r,ooché per
scolastico soprattutto nera aree -a rischio e in qrielle periferiche',,
_
- - Asse I rshuzione _ Fondo
So,ciale_Erropeo (FSE). Obiettivo specifìc
fuUi-Jo-to
-Ji tor-utivo precoce e
della dispersiotre scolastica e formativa.
,r.oti
ìo.t"goo agtj studenti
caiatterizzati da particolad fiag ita. Cup H14Ct

s
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AIla docetrte
Grasso Concetta
All'Albo Prelorio on - line

Atti PON

_

Oggetto: conferimento incarico di ESPERTO INTERNO
progetto ,,Scuot@perta,,
formativo Educazione moto.ia, spof, gioco didattico Titolo: ,,L.ori"'ri

èi

-

Modulo

";

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
\ASTA la nota del M.IU.R plot_ n. AOODGEFID/317}3 del 24 lùglio
2OI.' con il quale è staro

-

icuol@perta
presentalo dalla scuola nell.ambjto
it codice 10.1.1.A _ FSEPON_SI_2o|7_389 i
e. f. 20 t8 prol. n. 651 det 12,02/20t8:

\{rsr'

re inrricazioni

VISTO

che questa Istituzione Scolastica

rontenute nel precitat" A,"iJl?'"::flTjgèi1,t#i:f;:t"*Ìt
,u,on,r.oru,
è
sfafa
atttizzah
íd
attor"
o
pir*.S
O
for_utilrl
*Interventi
di sostegno agli studenti caratteri zzatt d,aparticolai fragrfità", '-.-\IISTE le-formali delibere degli OO. CC. Oi questo Cfcolo Didaticà,
rllative at,approvazione del
PoF per l'anrÌo scolastico 20l71201g, noiìché G decisioni
in medto alllattuazione aelle,qzionl del
PON FSE;
o:lta selezionedi espeni irremi prot. n. 24g dei titot 20tB;
v rù l A l tstarza di candidatura presentata dall,espefto
int€rno Grusso Concetta prot. n. 47ó del
^

YllI9'l,fye
01102/20181

VISTA la proposta progettuale presentata dalla docente in allegato
all,istanza di candidatua;
\aISTA 1a gaduatoria definitiva pubblicata ii d,aîa )2/03/2018
f)rot.n.901:
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NOMINA
nt€Etoìeo (CT) it25/04/1970 _ C.F.
conclusiva di tufle le attj\ jtà per il progeno
7_389 moduio formativo,,EducazionJ

DISPONE

1- COMPITI DE

ART.

Nell'espletamerto
partecipare

-

mtemo

all
Lavoro;

si impegna :
piani cate dal Gruppo di

ot9ad]nzzativo

g€stire puntualmente la piattaforma pON
per le parti di propria competenza relative
a
struttwa, fasi operative del progetto, contenuti,
attiùta e veriiche:
collabora-re con il tutor di modulo e con
le ar" ng"." g".rionìi;-svolgere le attività formative laboratoriali
e nelle sedi definite nel
calendario del pON;
"A
""fi" "."

ú.*f

didatfici sugli
con gli studenti

to del modulo

formativo da
consegnare alla scuol4 avendo,
I raggiungimento
ti nel iiano;
Attlvare ptocessi di paftecipazione, operatività,
collaborazione;
Utllizzarc una metodologia in linea con il bando
e
da un approccio ,hon
fomrale,,
"**"Àl.unu
Predispoúe la tempistica degli interventi ed
i contenùti;
coordinare e gestire la produttività iodividualq
la cúmunicazionq la condivisione delle
espenenze formative;
D:ftìir: test di vedfica (intermedia e 6nale), conedati da relative
gngtíe di coîezione e
el percoNo foîmativo
utazione per gli alxnni;
PredispoÍe
ut toddisfazione dei partecipanti rispetto al percorso

_

valutazione
- Predisporre
-

fomatìvo

e

all'interv"ra u"u'"*"Jll

Concordare con il tutor stxumenti e materiali
necessari ai colsisti e predisporre
Foposta di
acqulsto da consegnare al Dirigenre;
Consegnale, a conclusione del percolso, programma
il
svolto, le verifiche effettuate, la
relazione finale ed eventuale presentazlone
su supporlo rnagnetico di quanto svolto in
presenza;
Pa.tecipale agli incontri di coordinamento
e di verifica e alla madfestazione linale pur
non
essendo prevista îetribuzione per i suddetti
impegni;
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Mantenere il contatto con i consigli di classe di appartenenza degli alunni per monitorare ra
ricaduta dell'intervento formativo;
-

-

Attivare opportuni contatti con

le famiglie in firzione del ?ieno coinvolgimento,

partecipazione, condivisiong coÍesponsabilità.

ART.

2_

PRESTAZIONE

L'esperto ìntemo si obbliga a svolgere le attività oggetto del prcsente incarico, specificamente descritte
nel precedente art. 1 per complessive ore 30,

ART. 3 _ COMPENSO
Per l'incarico di cui alla pr€sente nomina, alla docente coNcETTA GRASSo verrà co'isposto
il
compenso orario loro onnicomprensivo di € 70.00 (settanta/00) , sulle quali verrauro opàate
le
hattenuLe di leggg sia a carico del1a scuola che a carico dell,esDerto.
Le attività svolte dowanno essere documentate con registro firme e costituiraflro titolo per ra
liquidaziole del compenso.
ART.

4

_ MODALITA' DI PAGAM]ENTO

Il pagamento av"ve.'à al completamento di tutte le proc€d're di awio, attuazione e concrusione delle
attività e per 1e ore effettivamente svolte, le quali dol'raruro risultare da apposita relazione sottoscrittra
dall'intercssata.
Il compenso sarà corrisposto tamite acqeditanento sul c/c bancario e/o postale entro 30 giomi darla
data di riscossione del saldo del finanziamento erogato dal Ministero <lellilstruziong dell,univeaità
e
della Ricerca.
ART. 5 _ RISOLUZONE DEL RAP]PORTO E/O RECESSO
L'Istituto si dserva il diritto di revoca dell'incarico e del pagamento delle relative spettanze qualora a
,
seguito di verifica, si rilwi che I'impegno assunto dall,€sperto interno non venga rispeftato, qualora
emerga che nelle prestaz ioni sussistano carenze tali da pregiudicare il raggiungimedo dègli obiettivi del

pîogetto, or.vero in caso di inadempienza alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2.
L'esperlo intemo non ha diritto al recesso anticipato dal presetrte inóarico, fatte salve gravi e documentati
motivi pqsonali e/o salute. In tar caso alro stesso ve*à corisposto un compgnso coÍunisurato
all'effettiva prestazione resa.

ART. 6 _ SOSPENSIONE DEL CORSO
ln caso di ugenza e necessità owero per mancata frequenza dei co$isti n€i limiti previsti,
al Dirigente ia sospensione delle advjtà.

è consentita

ART. 7. CONTRO\'ERSIE
In caso di coffove."ie il Foro competente è quello di catada e re spese di îegistrazione den,atto, in
caso d'uso, sono a totale caîico del contaente.

. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della Legge 196/2003, il Diîigente fa p,resente che i dati raccolti saranno tattati al solo fine
ART.

8

dell'esecuzione del presente coltuatto.
La docente Grasso concetta si obbliga a mantenere riservate re informazioni, unitamente

a

procedimenfi.
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metodi e/o dati tecnici dei quali, nell,espletarnqto dell,incarico, verlà a conosctinza.
L'espeto inteÍro con la sottoscrizione dela presente lettera di incarico, autai'zza rr Dirigente al
trattamento dei dati personali allegati di cui al D. Lgs. N. 196/2003.
Il responsabile del tlattramento dei dati è il DSGA f Ansela Cavallaro.
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Per accettaziote

L'ESPERTO INTERNO
Concetta Crasso

IL DIRIGENTE SCOLASITCO
Gabariella Zammataro
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