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Repttbblica ltalionu
CONVITTO NAZIONAI,I] "M. CUTI]I-[,I" - CATANIN

Scuole Interne Statali: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Clrado - I.,iceo Classico Europeo
Sede: l''ia L:ittorio Emarutele, 56 - 95131 - C'atunio tet.: 095-6t36.170 f or 095-6tr)6J69

Alla Prof.ssa Burke Rosalic
All'Albo
Al sito w.eb
Sede

Oggetto: NOMINA tlSI'}ER'I'O. ITONDI S]'RtJl'l'tjRALI IrtJROI,lrl - PROGRAMMA
OPITRAfIVO NAZIONAI-E "PIlR t,A SCtJOLA. COMI'lll-lrNZIl 11 AMIlll-lN'l'l I)t:.R
l.'nPPRENDIMiTNTO". Anno Scolastico 201812019. Codicc Identiflcativo Progetto: 10.2.311I'SF.PON-SI-201 8-290. Modulo 2. CUP: D67117000600006.

II l)irigentc Scolastico
VISI'O l'avviso Prot. n. AOODGITFID/3504 dc|3110312017 ad ogl3etto: Irondi Strutturali fir-rropei Programma Operativo Nazionale "Per la scLlola. corrpetenze e antbienti per I'apprendimento'' 2U42020. Avviso pubblico "Potenziamento delIa Cittadinanza europea";

VISTF.

le "Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative coflnanziate da Fondi

Strutturali [ruropci 201 4-2020" .
VIS-IA la nota prot. AOODGEITID/23121 dcl 1210712018. con la quale il MITJR - Dipartimento per
la Programmazione e la Gestionc dcllc Risorse lJmane, Irinanziarie e Strumcntali - Dirczione
Generale per Intcn,enti in ntateria di Irdilizia Scolastica. pcr la C]estione dci Fondi Slrutturali per
['lstrrrzionc e l'lnnovazionc Digitale L.lff]cio IV ha autori't.tato il progelto prescntato da qr-rcsto
lstituto nell'ambito del I'}ON in oggetto specilicato. articolato in 2 distinti moduli. comunicandonc
altresi ildisposto llnanziarnento pcr il complcssivo imporlo di € 21.528,00;
VIS1A la delibera n. 2.1 del 0610912018 del Commissario straordinario. con la quale si e assunto
detto flnanziarnento in bilancio:
VIS'IA la nota prot. 34815 dcl 2.8.2017 con la qLrale il MIUR - Dipartimento pcr la
Programrnazione e la Gestione delle Risorsc lJmanc, Finanziarie e litrumentali - Direzione Generale
per Interventi in materia di Ildilizia Scolastica, per la Gestione dei t'-onc1i Strr-rtturali per l'lstruzione
e l'lnnovazione Digitale Ulllcio IV nel fbmire opportuni chiarimenli in ordir-re aJla procedura cla
seguire. nell'ambito dcl PON di cui all'oggctto. per il reclutamento del personale cui demandarc lc
rclative attivita di fbrmazione. ha rimarcato che lc Istituzioni Scolastiche dcvono in ogni caso
prcviamcntc vcrillcarc la prcscnT.a e la disponibilitd. nel proprio corpo docente. delle risorse
prof-cssionali occorrenti. a tal uopo predisponendo appositcl avviso interno. altresi recante criteri
specifici e predeterminati di selezionc:
VISl'O ['avviso prot. n.9319/A20 del2610812019. per la selezione,li esperli;
VISTA l' istanza pen,enuta:
VIS I'O il vcrbale n. I dclla Comnrissione di valLrtazione PON. prot. n.96591L20 del 04/0912019
VISl'F. le graduatorie pror,'visorie e dellnitive, prot. n. 96601A20 delt 04/09/2()19.

NOMINA
la docentc di seguito indicata in qualitd di IrSPllRl'O del r.nodulo in oggctto.

I 0.2.38-1,'SFlP0N-SI-20 I 8-290

Modulo 2
ESI'I]R]'O

I-

Br"rrkc Rosa ,,1

La nolnina prevcde un itnpegtto complessivo di sessanta orc; il cornpenso sard di tiuro 70.00 per ogni ora.
L.Lrro 4200.00 (ontnicontprensivo). clte sara corrisposto in misura clelle ore di Iavoro
eff'ettivamente svoltc, conre risultanti dai foglidi presenza e/o dai verbali.

pcr Lln totale di

I-'espcrto fbrmatorc sard tenuto a:
. svolgere test d'ingresso e vcrifiche intermedie c hnali;

o

o
.
.
o
.
o
o

implernentarc il progetto didattico. con ntaterialc, contenuti. strategie e melodologie
didattiche. lczioni intcrattive. cscrcitazioni. casi di studio e quant'altro aflerisca all'area
tematica da trattare. in lbnnato cartaceo c sLl supporto infornnatico:
par-tccipare alle riunioni di carattere organiz,zarivo. quando pianificate:
svolgere le attivitd ir-r presenza attraverso tecniclte di didattica laboratoriale attiva c a
predisporrc. anche in lbrmato digitale. tLrtti i rnatcriali didattici, attivitd. esercitazior.ri e casi
studio da fare svolgere alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministcriale SIDI e rcndere
disponibili in apposita arca sul sito di Istituto;
predisporre Lln prodotto finale che documenti il percorso lbrrnativo scguito dai partecipanti:
monitorare il processo di apprendimento. in collaborazione con iI turtor;
compilare e firmare il registro delle attivitd;
presentare una relazione finale sr"rllo svolgimento delle attivitd:
rispondere ad evcntuali questionari proposti dal MIUR.

II Dirigentc Scolastico

