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Repubblicu ltoliuna
CON V IT].O NAZI ON A I,I]'. M. CTJ.I.I]I-LI., - CI\TAN IA

Scuole Interne Statali: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grarlo - l,iceo Classico Europeo
Sede. l'ia L'ittorio Etuctnuele. 56 - 95 1 3 I - ('utaniu tel.: 095-61 36170 Fax 095-6 I 36-169

Alla Prof.ssa Reache .lulie
All'Albo

Al sito wcb
Scde

C)ggetto: NOMINA FISPERTO. FONDI S'l'RLJ'ITIJRALI ETJROPEI - PROGRAMMA
OPtiR,Al'lVO NAZIONAT,E "P[:R LA SCUOT-A. COMPF,]'F.NZ[1 I-. AMI]11:INTI PIrR

L'APPRt.NDIMITNTO". Anno Scolastico 201812019. Codice Idcnlillcativo Progetto: 10.2.3B-

FSIIPON-SI-201 8-290. Modulo 1. CtJP: D67117000600006.

Il Dirigente Scolastico

VISTO I'ayviso Prot. r'r. AOODGF.FID/3504 del 3l 10312017 ad oggetto: Fondi Strutturali frurropei -

Progranrma Operativo Naziorrale "Per la scuola. compctenze e amtrienti per l'apprendimcnto" 2014-

2020. Avviso pubblico ''Potenzianrcnto della Cittadinanza europea' ;

VISI'tr le "Disposizioni ed istruzior-ri pcr I'attuazione dclle iniziative coflnanziate da lrondi

Strtrttrrrali lruropei 201 4-2020" ;

VISTA [a nota prot. AOODGEITID/23121 det 1210712018. con la cp.rale il MIUR - Dipartimento per

la Prograntmazione e la Gestione delle Risorse Untane. Finan;riarie c Strumcntali - Direzionc

Generale pcr Intcrventi in materia di lldilizia Scolastica. per la Ciestione dei lrondi Struttr"rrali per

l'lstruzione c I'lnnovazione Digitale Utl-rcio IV ha autorizzalo il progetto presentato da qtresto

Istitgto nell'ambito del PON in oggetto specillcato. articolato in 1l distinti modLrli. comunicandonc

altresi il disposto finanziatnento per il cornplessivo importo di € 2l'528.00:

VISTA la delibera n. 23 del 061092018 del Cornmissario straorclinario. cou la quale si d assunto

detto finanziantento in bilancio;
VISTA la nora pro1. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento pcr la

programmazione e la Gestior,e delle Risorsc lJnranc. Finanziaric e Strumentali - Direzione Generale

p".1nt".".r1ti in r.nateria di lrdilizia Scolastica. per la (iestione dei Fondi Strr-rtturali per I'lstruzionc

.l'lr-,no"urione Digitale Lilficio I\/" nel fbrnirc opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da

seguirc. ncll'ambito del IrON di cLri all'oggetto. per il reclutamcnlo dcl personale cr,ri demandare le

relative attivitd cli lbnnazione. ha rimarcato cl-rc le Istituzioni licolastiche devono in ogni caso

previanrente veriflcare la prescnza c la disponibilitd. nel proprio corpo docente. delle risorse

prof-essiolali occorrenti. a tal uopo predisponcndo apposito avvjso interno. altresi recante criteri

spccitici e prcdetcrminati di selezioue:

VISI-O l'avviso prot. u. 931 9/420 del26108120l9. per

VISTA l' istanza pervcnuta;

la selczione di cspcrti.

VIS'IO iI verbale n. I della Cornmissionc di valutazionc PON, prot.

VIS-ffr le graduatorie provvisorie e dellnitive. prot. n. 9660/420 del

n. c)6591A20 del 04/0912019:

0410912019.
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la docente di seguito indicata in

NOMINA

qualitd di ESPIIRTO del nrodulo in oggcrto.

I 0.2.3 B-I.-SE P0N-S I - 20 t 8-290

I]SPERi'O

l.a nomina prevede un impegno cotnplessivo di sessanta ore: il compenso sard di Euro 70,00 per ogni ora,
per tln totale cli Etlro 4200.00 (ontrticotttprensivo). clrc sara corrispc,sto in misura delle ore di lav.ro
cflettivanrente svolte. corne risultanti dai fbgli di presenza c/o dai vcrbali.

L'esperto lbrrnatore sard tenuto a:
. svolgere tcst d'ingrcsso c verillche interntedic e f-rnali:
t implemcnlarc il progetto didattico. con nrateriale. conlcnuti. stratcgie e rnetodologie

didattiche, lczioni intcrattivc. csercilazioni. casi di studio e quant'altro zLll-crisca all'aiea
tcmatica da trattare. in lbrmato cartacco e su supporlo inlbrmatico;

o parlecipare allc rir-urioni di caratterc organtzzativo. quando pianificate;
o svolgere lc attivita in presenza attravcrso tccniche di didattica laboratorialc attiva e a

predisporrc, anchc in formato digitalc. tutti i materiali didattici" attivitd. escrcitazioni c casi
studio da fare svolgere alle classi da pubblicare surlla piatlafrtrnta nrinisteriale SIDI c rendcre
disponibili in apposila arca sul sito di Istituto;

t prcdisporrc un prodotto finale che documenti il percorso lbnnativo scguito dai partecipalti:
. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor:
. compilare e firntare il registro delle attivitir:
e presentare una relazione f-inalc sullo svolgimento delle attivitd:
. rispondcre ad cventuali questionari proposti dal MItiR.
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Stcfano Racitifni -\'
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