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OGGETTO: NOMINA ESPERTO - MODULO A scuola con lo sport
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 Regolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea di Decisione C (2014)n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.
“Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”;
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti per la realizzazione di progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016
Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione dei progetti;
VISTA la delibera del Consiglio del Consiglio d’Istituto n. 50 del 30 ottobre 2017 di assunzione nel
Programma Annuale 2017 del finanziamento del progetto in oggetto;
VISTO l’avviso di selezione prot. 2568 del 05/05/2018;

Firmato digitalmente da ANNA MARIA CORRADINI

VISTA

le candidature presentate e il relativo curricula per l’attività di esperti

VISTO

il decreto di aggiudicazione definitiva prot. n.3364 C/24c del 11/06/2018
NOMINA

Il Signor Duchetta Francesco Davide ESPERTO ESTERNO nell’ambito del PROGETTO 10.1.1A-FSEPONEM-2017-26
Modulo A scuola con lo sport
1-Oggetto dell’incarico


Predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;
elaborare i materiali di report delle attività svolte, le schede di osservazione, le verifiche, le competenze da
acquisire;



Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività e/o in itinere e/o conclusivi;



Svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica per competenze e tecniche di didattica
laboratoriale attiva;



Valutare le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare competenze già in possesso, attivare
misure adeguate e monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;



Valutare le competenze in uscita acquisite a seguito delle attività svolte;



Collaborare con il coordinatore e valutatore del modulo al fine di realizzare al meglio le attività nel rispetto
dell’organizzazione complessiva del progetto;



Compilare e firmare il registro della attività;



Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività qualora richiesto dal GPU o altra piattaforma o
dal Dirigente Scolastico;



Rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR o altra piattaforma.

2-Decorrenza e durata
L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 31/08/2018 o fine al termine del progetto se prorogato con
l’espletamento degli adempimenti connessi di cui al punto 1.
3-Emolumenti
Al Signor Duchetta Francesco Davide verrà corrisposto un compenso orario, per un totale di 30 ore, stabilito in €. 70
lordo Stato, pari ad un compenso lordo omnicomprensivo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, comprensivo
anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non sono previsti altri compensi, anche di
spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante
l’avvenuta attività e previo accreditamento delle risorse finanziarie.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Anna Maria Corradini

