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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TOMBOLO
Via S. Andrea Apostolo, 7 – 35019 Tombolo (PD)
Tel. 049/9470846 – fax 049/9471794
e.mail : pdic860009@istruzione.it - cod.min. PDIC860009 C.F. 90001050286

Prot. n. (vedasi timbratura)
CUP H45B17000650007

Tombolo, (vedasi timbratura)
Al docente
Zaniolo Monica

Oggetto: Nomina ESPERTO modulo “SCOPRO I MIEI TALENTI 2”
“Progetto 10.1.6A-FESPON-VE-20187-36
“Progetto orientamento SCOPRI I TUOI TALENTI” finanziato con FSE
Avviso pubblico, prot. n. 2999 del 13 marzo 2017
“Orientamento formativo e rio-orientamento”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID\7373 del 20/03/2018 con la
quale l’Autorità di Gestione, con riferimento all’ Avviso prot.n.
AOODGEFID/2999 del 13 marzo 2017 – “Orientamento
formativo e rio-orientamento”, ha reso pubblico l’elenco dei
progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati ammissibili a
finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive regionali
pubblicate con nota AOODGEFID/38440 del 29/12/2017;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7921 del 27/03/2018 di
autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa come da avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la
realizzazione di Progetti di orientamento e rio-orientamento;

ACCERTATA

la necessità di individuare gli ESPERTI dei moduli con specifiche
competenze per la realizzazione delle attività previste dal PON
in oggetto tramite il coinvolgimento di ulteriori attori del
territorio (enti pubblici e locali, Associazioni, Scuole, Università,
ecc.);

VISTO

l’Accordo di parternariato sottoscritto con l'ITIS G.Girardi di
Cittadella con prot. 4031/B15 del 20/09/20182018 e la
successiva integrazione prot. 252/B15 del 17/01/2019;

INDIVIDUATO

il docente Zaniolo Monica in qualità esperto per le attività citate
nell’accordo di parternariato, come da comunicazione dell'ITIS
G.Girardi di Cittadella;
Firmato digitalmente da PESCE MARIELLA
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CONFERISCE
alla S.V. l’incarico di ESPERTO per il modulo “SCOPRO I MIEI TALENTI 2” per un
totale di n. 2 ore in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli
Obiettivi indicati nell’accordo di parternariato e precisamente: far conoscere
l’offerta formativa della scuola secondaria di II grado e conoscere il profilo
formativo del percorso tecnico.
In particolare la S.V. è tenuta a:
1. Programmare il lavoro e le attività inerenti al modulo affidato, predisponendo
e fornendo il materiale didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la
metodologia, gli strumenti e i materiali relativi al corso) in forma elettronica e/o
cartacea;
2. Partecipare agli incontri in itinere che il Gruppo Operativo di Progetto riterrà
necessari;
3. Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla
predisposizione,
somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni
intermedie e finali, ove previsti dalla singola azione;
4. Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle
attività;
5. Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale
sull’intervento svolto ed una scheda analitica delle competenze acquisite da
ciascun allievo;
6. Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza;
7. Curare personalmente che ciascun atto formale di propria competenza riporti
in intestazione il logo individuato da questa Istituzione scolastica per la
realizzazione delle azioni inerenti il Pon;
8. Il monitoraggio e la valutazione del rendimento formativo saranno effettuati
sulla scorta dei dati forniti dal tutor, dal referente per la valutazione, dal
facilitatore.
Per l’espletamento della predetta attività di ESPERTO sarà corrisposto alla S.V.,
il compenso orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di
€. 70,00, per ogni ora effettivamente svolta e documentata tramite foglio
presenza (time sheet). Le predette ore saranno svolte al di fuori dell’orario di
servizio ordinario. Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi
momento, nel caso in cui venissero meno i presupposti previsti nelle disposizioni
in oggetto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Dott.ssa Mariella Pesce

Firmato digitalmente da PESCE MARIELLA

