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Porto Recanati, 5 febbraio 2019
ALL’ESPERTO ESTERNO
FABI PAOLA
ATTI
Oggetto: Assegnazione incarico di ESPERTO Progetto PON SAFETY FIRST: Vivere in sicurezza a scuola
… Le regole per stare al sicuro e chiusura della procedura di selezione.
(Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-100 - CUP C97117000790007)
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso di selezione personale Esterno per le attività previste dal Progetto PON SAFETY FIRST:
Vivere in sicurezza a scuola … Le regole per stare al sicuro del 16/01/2019 (prot. n. 152)
VISTO il Decreto di pubblicazione della Graduatoria DEFINITIVA relativa all’Avviso di selezione Personale
ESTERNO di cui al punto precedente (prot n. 3550 del 04/02/2019).
INCARICA
L’esperto FABI PAOLA (C.F. ---------------) nata a ---------- il -------- come figura di ESPERTO per l’attuazione
del modulo: Help! Terremoto rientrante nel progetto PON SAFETY FIRST: Vivere in sicurezza a scuola
… Le regole per stare al sicuro Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-100 - CUP
C97117000790007)
La S.V. sarà tenuta, in qualità di ESPERTO FORMATORE a:
 Implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche,
lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da
trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico, incluse le prove di verifica in ingresso, in
itinere e per la certificazione delle competenze acquisite (la programmazione del progetto didattico
dovrà essere presentata allo scrivente entro cinque giorni dalla presente);
 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;
 svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva;
 portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti;
 monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;
 a compilare e firmare il registro delle attività;
 a predisporre e somministrare attività di verifiche iniziali, intermedie e finali
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a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
a rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR;
a presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da Pubblica
Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento.

La durata dell’incarico è stabilita in n. 30 ore. La misura del compenso è stabilita in € 2.100,00
omnicomprensivo.
L’avvio del modulo deve essere concordato con il Dirigente scolastico. In caso di impedimento alla
organizzazione del modulo (ad esempio, un numero di alunni insufficiente ad avviare il modulo,
incompatibilità della disponibilità dell’ESPERTO con il calendario predisposto per il modulo formativo,
…) si procederà con la risoluzione del presente incarico.
Si ricorda che, qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri
consecutivi, il corso deve essere immediatamente sospeso dopo il secondo incontro consecutivo con
meno di 9 partecipanti. Sono ammesse alla spesa tutte le ore effettuate fino a quel momento,
comprese quelle relative ai due giorni consecutivi con numero di allievi inferiori al minimo previsto.
Al fine di evitare la chiusura anticipata del corso sarà cura del tutor d’aula informare tempestivamente il
Dirigente scolastico del progressivo decentramento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti
necessari per evitare la sospensione definitiva del corso.
Per la disciplina generale relativa all’organizzazione dei moduli del progetto PON si fa riferimento
all’avviso MIUR prot. N. AOODGEFID 10862 del 16 settembre 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Corrado Giulio Del Buono
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