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Oggetto:

All’ins. Cannito Domenica Anna Cira
AI DSGA
All’ Albo
Agliatti

Conferimento incarico di Esperto progetto PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo
di Rotazione (FdR) — Asse I- Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e perla socialità e l’accoglienza.

Codice identificativo progetto Azione|Sotto Azione Titolo progetto CUP

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.
AsseI- Istruzione- Fondodi Rotazione (FdR).
la Nota del MIUR 21/06/2022 prot. n. AOOGAMBI/53714 con la quale si autorizza la proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazionedi cui all’oggetto per un
importo complessivo pari a € 39.406,80;
il proprio decreto n. 702, prot. n. 6236 del 28/06/2022, di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” — 2014 — 2020;
le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area Organizzativa —

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;





VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riformadel sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto e con le quali sono stati approvatii criteri
per la valutazione dei criteri per la selezione di esperti, tutors ed alunni;

RICHIAMATA la proceduradi selezione degli esperti interni di cui alla nota prot n. 8876 del 14/10/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria degli esperti pubblicata in data 9184, prot. n. 21/10/2022.;
VISTO il decreto prot. 9466 del 28/10/2022, di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO il verbale di assegnazione moduli PONprot. n. 9483 del 28/10/2022;

NOMINA

L’ins. CANNITO Domenica Anna Cira, in servizio presso questa istituzione scolastica come insegnante della Scuola
Primaria a T.I., quale ESPERTO per il MODULO Competenzadigitale “INFORMATICA, CODING E ROBOTICA
PRIMARIA” del progetto FSEPON “A SCUOLA DI COMPETENZE”- Codice identificativo progetto 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001.

Art. 1.- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L’ins. CANNITO Domenica Anna Cira si impegnaa svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad
oggetto l’attività di "ESPERTO" nel modulo Competenza digitale “INFORMATICA, CODING E ROBOTICA
PRIMARIA”.

Art. 2.- DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di attività con gli alunni. Le attività saranno
svolte in orario extracurricolare nel periodo novembre 2022 - giugno 2023.

Art. 3.- CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente per un totale di € 2.100,00.
Tale compenso comprende anche l’attività di programmazione, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle
attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
La liquidazione del compenso avverrà a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie.
Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione professionale.
La docente affidataria dell’incarico dovrà:

e Assicurarela sua disponibilità per l’intera durata del modulo, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
e Programmareleattività didattiche inerenti il modulo chegli sarà affidato, predisponendo, anchein formatodigitale,

il materiale didattico necessario.
e Gestire, per quantodi propria competenza la piattaforma on line (gestione progetti PON).

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica la seguente
documentazione:
1. REGISTRO ATTIVITA” E FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATOE FIRMATO;
2. ATTESTAZIONE CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTELE PARTI CHE GLI COMPETONO.

Art. 4. - COMPITI DELL’ESPERTO
La docente s’impegnaa svolgere, quale esperto del suddetto Modulo, tutte le attività previste per l’attuazione delle iniziative
finanziate dal Fondo di Rotazione.
A titolo semplificativo e non esaustivo all’Esperto, in stretta collaborazione con il rispettivo Tutor, oltre alle attività di
docenza, compete:

e concorrere,con la propria azioneprofessionale, alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e della
dispersione scolastica e formativa;

e prendere visione del progetto presentato, analizzandonenel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti;
e promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;
e predisporre la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa correlati;
e predisporre schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;
e predisporre schedediautovalutazionepergli alunni;
e predisporre schedeper monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso;



e utilizzare una metodologiain linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by
doing;

e prendere contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimentoper facilitare la responsabilizzazione condivisa;
e concordareconil tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;
e completarela propria anagrafica sulla piattaforma;
e provvederealla gestionedellaclasse e, in collaborazione conil tutor, curare la documentazione;
e seguire, in collaborazione conil tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla

programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento deicorsi di
formazione;

eafine corso, collaborarecol tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza;
e parteciparea riunionidi verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
e consegnarealla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in cartelle

tematiche, su supporto informatico.

Art. 5. REVOCA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Art. 6.- TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, i dati forniti dalla docente saranno acquisiti
dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
La docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente.
L’informativa sul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
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All’ins. D’Antuono Ilaria
Al DSGA
All’ Albo
Agli atti

Oggetto: Conferimento incarico di Esperto progetto PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo

di Rotazione (FdR) — Asse I — Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studentie perla socialità e l’accoglienza.

Codice identificativo progetto Azione|Sotto Azione Titolo progetto CUP

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

AsseI- Istruzione- Fondo di Rotazione (FdR).
la Nota del MIUR 21/06/2022 prot. n. AOOGAMBI/53714 con la quale si autorizza la proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazionedi cui all’oggetto per un
importo complessivo pari a € 39.406,80;
il proprio decreto n. 702, prot. n. 6236 del 28/06/2022, di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” — 2014 — 2020;

le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area Organizzativa —

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;





VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto e con le quali sono stati approvatii criteri
per la valutazione dei criteri per la selezione di esperti, tutors ed alunni;

RICHIAMATA laproceduradi selezione degli esperti interni di cui alla nota prot n. 8876 del 14/10/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria degli esperti pubblicata in data 9184, prot. n. 21/10/2022.;
VISTO il decreto prot. 9466 del 28/10/2022, di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO il verbale di assegnazione moduli PON prot. n. 9483 del 28/10/2022;

NOMINA

L’ins. D'ANTUONO Ilaria, in servizio presso questa istituzione scolastica come insegnante della Scuola Primaria a T.I.,
quale ESPERTO per il MODULO Competenza digitale ””RADIO E PODCAST” del progetto FFEPON “A SCUOLA
DI COMPETENZE”- Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001.

Art. 1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L’inss. D'ANTUONO Ilaria si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto
l’attività di "ESPERTO" nel modulo Competenza digitale ””RADIO E PODCAST”.

Art. 2.- DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di attività con gli alunni. Le attività saranno
svolte in orario extracurricolare nel periodo novembre 2022 - giugno 2023.

Art. 3. - CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente per un totale di € 2.100,00.
Tale compenso comprende anche l’attività di programmazione, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle
attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
La liquidazione del compenso avverrà a prestazione conclusa, previo accreditamentodelle risorse finanziarie.
Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione professionale.
La docente affidataria dell’incarico dovrà:

e Assicurarela sua disponibilità per l’intera durata del modulo, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
e Programmareleattività didattiche inerenti il modulochegli sarà affidato, predisponendo, anche in formatodigitale,

il materiale didattico necessario.
e Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on line (gestione progetti PON).

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica la seguente
documentazione:
1. REGISTRO ATTIVITA’ E FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO;
2. ATTESTAZIONE CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO.

Art. 4. - COMPITI DELL’ESPERTO
La docente s’impegna a svolgere, quale esperto del suddetto Modulo, tutte le attività previste per l’attuazione delle iniziative
finanziate dal Fondo di Rotazione.
A titolo semplificativo e non esaustivo all’Esperto, in stretta collaborazione con il rispettivo Tutor, oltre alle attività di
docenza, compete:

e concorrere, conla propria azione professionale, alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e della
dispersione scolastica e formativa;

e prendere visionedelprogetto presentato, analizzandonenel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti;
e promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;
e predisporrela scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa correlati;
e predisporre schedeper monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;
e predisporre schededi autovalutazione pergli alunni;
e predisporre schedeper monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso;
e utilizzare una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by

doing;
e prendere contatti conle famiglie finalizzati al loro coinvolgimentoper facilitare la responsabilizzazione condivisa;



e concordarecon il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;
e completarela propria anagrafica sulla piattaforma;
e provvederealla gestione della classe e, in collaborazione conil tutor, curare la documentazione;
e seguire, in collaborazione conil tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla

programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di
formazione;

e a fine corso, collaborarecol tutor nel monitoraggio e tabulazione deidati relativi al rapporto iscrizioni/presenza;
®  parteciparea riunionidi verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
e consegnare alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in cartelle

tematiche, su supporto informatico.

Art. 5.- REVOCA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Art. 6.- TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, i dati forniti dalla docente saranno acquisiti
dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighidi legge.
La docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente.
L’informativa sul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto.

FIRMA PER ACCETTAZIONEdi>
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Alla Prof.ssa DI CAPUA Anna Luisa
AI DSGA
All’ Albo
Agliatti

Oggetto: Conferimento incarico di Esperto progetto PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo
di Rotazione (FdR) — Asse I- Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Codice identificativo progetto Azione|Sotto Azione Titolo progetto CUP

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
AsseI- Istruzione- Fondo di Rotazione (FdR).
la Nota del MIUR 21/06/2022 prot. n. AOOGAMBI/53714 con la quale si autorizza la proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazionedi cui all’oggetto per un
importo complessivo pari a € 39.406,80;
il proprio decreto n. 702, prot. n. 6236 del 28/06/2022, di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” — 2014 — 2020;
le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa —

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;





VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazionee
delega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamentorecante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto e con le quali sono stati approvatii criteri
per la valutazione dei criteri per la selezione di esperti, tutors ed alunni;

RICHIAMATA laproceduradi selezione degli esperti interni di cui alla nota prot n. 8876 del 14/10/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria degli esperti pubblicata in data 9184, prot. n. 21/10/2022.;
VISTO il decreto prot. 9466 del 28/10/2022, di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO il verbale di assegnazione moduli PONprot. n. 9483 del 28/10/2022;

NOMINA

La Prof.ssa DI CAPUA AnnaLuisa, in servizio presso questa istituzione scolastica come docente della Scuola Secondaria
di 1° Grado a T.I., quale ESPERTO per il MODULO Competenza multilinguistica “ADELANTE Spagnolo Scuola
Secondaria” del progetto FSEPON “A SCUOLA DI COMPETENZE”- Codice identificativo progetto 10.2.2 A-
FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001.

Art. 1.- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La Prof.ssa DI CAPUA AnnaLuisa si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad
oggetto l’attività di "ESPERTO" nel modulo Competenza multilinguistica “ADELANTE Spagnolo Scuola Secondaria”.

Art. 2.- DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di attività con gli alunni. Le attività saranno
svolte in orario extracurricolare nel periodo novembre 2022 - giugno 2023.

Art. 3.- CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente per un totale di € 2.100,00.
Tale compenso comprende anche l’attività di programmazione, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle
attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
La liquidazione del compenso avverrà a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie.
Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione professionale.
La docente affidataria dell’incarico dovrà:

e Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del modulo, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
e Programmareleattività didattiche inerenti il modulo chegli sarà affidato, predisponendo, anchein formato digitale,

il materiale didattico necessario.
e Gestire, per quantodi propria competenza la piattaforma on line (gestione progetti PON).

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica la seguente
documentazione:
1. REGISTRO ATTIVITA” E FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO;
2. ATTESTAZIONE CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPUDI TUTTELE PARTI CHE GLI COMPETONO.

Art. 4. - COMPITI DELL’ESPERTO
La docente s’impegnaa svolgere, quale esperto del suddetto Modulo, tutte le attività previste per l’attuazione delle iniziative
finanziate dal Fondo di Rotazione.
A titolo semplificativo e non esaustivo all’Esperto, in stretta collaborazione con il rispettivo Tutor, oltre alle attività di
docenza, compete:

e concorrere, conla propria azione professionale, alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e della
dispersione scolastica e formativa;

e prendere visionedelprogetto presentato, analizzandonenel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti;
e promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;
e predisporre la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa correlati;
e predisporre schedeper monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;
e predisporre schedediautovalutazionepergli alunni;
e predisporre schedeper monitorare il livello di soddisfazionee l’efficacia del corso;



#

e utilizzare una metodologiain linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by
doing;

e prenderecontatti conle famiglie finalizzati al loro coinvolgimentoper facilitare la responsabilizzazione condivisa;
e concordareconil tutor strumenti e materiali necessariai corsisti;
e completare la propria anagrafica sulla piattaforma;
e provvederealla gestione della classee, in collaborazione conil tutor, curare la documentazione;
e seguire, in collaborazione conil tutor, l’inserimento nel sistema ‘gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla

programmazione delleattività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di
formazione;

® a finecorso, collaborarecol tutor nel monitoraggio e tabulazionedeidati relativi al rapporto iscrizioni/presenza;
e partecipareariunionidi verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
e consegnare alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in cartelle

tematiche, su supporto informatico.

Art. 5.- REVOCA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Art. 6.- TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, i dati forniti dalla docente saranno acquisiti
dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
La docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente.
L’informativa sul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto.
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All’ins. Gentile Olga
AI DSGA
All’Albo
Agliatti

Oggetto: Conferimento incarico di Esperto progetto PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo
di Rotazione (FdR) — Asse I — Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.

Codice identificativo progetto Azione|Sotto Azione Titolo progetto CUP

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.
Asse I- Istruzione- Fondo di Rotazione (FdR).
la Nota del MIUR 21/06/2022 prot. n. AOOGAMBI/53714 con la quale si autorizza la proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui all’oggetto per un
importo complessivo pari a € 39.406,80;
il proprio decreto n. 702, prot. n. 6236 del 28/06/2022, di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio diIstituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” — 2014 — 2020;
le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa —

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;





VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riformadel sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto e con le quali sonostati approvatii criteri
per la valutazione dei criteri per la selezione di esperti, tutors ed alunni;

RICHIAMATA la proceduradi selezione degli esperti interni di cui alla nota prot n. 8876 del 14/10/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria degli esperti pubblicata in data 9184, prot. n. 21/10/2022.;
VISTO il decreto prot. 9466 del 28/10/2022, di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO il verbale di assegnazione moduli PONprot. n. 9483 del 28/10/2022;

NOMINA

L’ins. GENTILE OLGA, in servizio presso questa istituzione scolastica come insegnante della Scuola Primaria a T.I., quale
ESPERTO per il MODULO Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e matematica (STEM) “STEM
PRIMARIA” del progetto FSEPON “A SCUOLA DI COMPETENZE”- Codice identificativo progetto 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001

Art. 1.- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L’ins. GENTILE OLGAsiimpegnaa svolgere una prestazionedi lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto l’attività
di "ESPERTO" nel modulo Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e matematica (STEM) “STEM
PRIMARIA”

Art. 2.- DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di attività con gli alunni. Le attività saranno
svolte in orario extracurricolare nel periodo novembre 2022 - giugno 2023.

Art. 3.- CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente per un totale di € 2.100,00.
Tale compenso comprende anche l’attività di programmazione, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle
attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
La liquidazione del compenso avverrà a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie.
Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione professionale.
La docente affidataria dell’incarico dovrà:

e Assicurarela sua disponibilità per l’intera durata del modulo, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
e Programmareleattività didattiche inerenti il modulo chegli sarà affidato, predisponendo, anchein formatodigitale,

il materiale didattico necessario.
e Gestire,per quantodi propria competenza la piattaforma on line (gestione progetti PON).

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica la seguente
documentazione:
1. REGISTRO ATTIVITA’ E FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATOE FIRMATO;
2. ATTESTAZIONE CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPUDI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO.

Art. 4. - COMPITI DELL’ESPERTO
La docente s’impegnaa svolgere, quale esperto del suddetto Modulo, tuttele attività previste per l'attuazione delle iniziative
finanziate dal Fondo di Rotazione.
A titolo semplificativo e non esaustivo all’Esperto, in stretta collaborazione con il rispettivo Tutor, oltre alle attività di
docenza, compete:

e concorrere, conla propria azione professionale, alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e della
dispersione scolastica e formativa;

e prenderevisione delprogetto presentato, analizzandonenel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti;
e promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;
e predisporre la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa correlati;
e predisporre schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;
e predisporre schededi autovalutazione per gli alunni;
e predisporre schedeper monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso;



e utilizzare una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by
doing;

e prendere contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione condivisa;
e concordareconil tutor strumenti e materiali necessariai corsisti;
e completarela propria anagrafica sulla piattaforma;
e provvederealla gestione della classe e, in collaborazione conil tutor, curare la documentazione;
e seguire, in collaborazione conil tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla

programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di
formazione;

eafine corso, collaborare col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza;
e parteciparea riunionidi verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
e consegnare alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in cartelle

tematiche, su supporto informatico.

Art. 5. - REVOCA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Art. 6.- TRATTAMENTODATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, i dati forniti dalla docente saranno acquisiti
dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzionedegli obblighi di legge.
La docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possessonel rispetto della normativa vigente.
L'informativasul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto.
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Alla Prof.ssa Pierri Caterina
AI DSGA
All’Albo
Agliatti

Oggetto: Conferimento incarico di Esperto progetto PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo
di Rotazione (FdR) — Asse I — Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studentie per la socialità e l'accoglienza.

Codice identificativo progetto Azione|Sotto Azione Titolo progetto CUP

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
Asse I- Istruzione- Fondo di Rotazione (FdR).
la Nota del MIUR 21/06/2022 prot. n. AOOGAMBI/53714 con la quale si autorizza la proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui all’oggetto per un
importo complessivo pari a € 39.406,80;
il proprio decreto n. 702, prot. n. 6236 del 28/06/2022, di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE
FondiStrutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” — 2014 — 2020;
le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa —

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;





%

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazioneedelega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto e con le quali sono stati approvatii criteri

per la valutazione dei criteri per la selezione diesperti, tutors ed alunni;
RICHIAMATA laproceduradi selezione degli esperti interni di cui alla nota prot n. 8876 del 14/10/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria degli esperti pubblicata in data 9184, prot. n. 21/10/2022.;
VISTO il decreto prot. 9466 del 28/10/2022, di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO il verbale di assegnazione moduli PONprot. n. 9483 del 28/10/2022;

NOMINA

La Prof.ssa PIERRI Caterina, in servizio presso questa istituzione scolastica come docente della Scuola Secondaria di 1°
Grado a T.I., quale ESPERTO per il MODULO Competenza digitale “GIOVANI MARMOTTE tinkering e making”
del progetto FFEPON “A SCUOLA DI COMPETENZE”- Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-
204- CUP E74C22000220001.

Art. 1.- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La Prof.ssa PIERRI Caterina si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto
l’attività di "ESPERTO" nel modulo Competenza digitale “GIOVANI MARMOTTE tinkering e making”.

Art. 2.- DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di attività con gli alunni. Le attività saranno
svolte in orario extracurricolare nel periodo novembre 2022 - giugno 2023.

Art. 3.- CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente per un totale di € 2.100,00.
Tale compenso comprende anche l’attività di programmazione, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle
attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
La liquidazione del compenso avverrà a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie.
Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione professionale.
La docente affidataria dell’incarico dovrà:

e Assicurarela suadisponibilità per l’intera durata del modulo, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
e Programmareleattività didattiche inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anchein formatodigitale,

il materiale didattico necessario.
e Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on line (gestione progetti PON).

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica la seguente
documentazione:
1. REGISTRO ATTIVITA’ E FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATOE FIRMATO;
2. ATTESTAZIONE CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPUDI TUTTELE PARTI CHE GLI COMPETONO.

Art. 4. - COMPITI DELL’ESPERTO
La docente s’impegnaa svolgere, quale esperto del suddetto Modulo, tutte le attività previste per l’attuazione delle iniziative
finanziate dal Fondo di Rotazione.
A titolo semplificativo e non esaustivo all’Esperto, in stretta collaborazione conil rispettivo Tutor, oltre alle attività di
docenza, compete:

e concorrere,conla propria azione professionale, alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e della
dispersione scolastica e formativa;

e prendere visionedelprogetto presentato, analizzandonenel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti;
e promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;
e predisporre la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa correlati;
e predisporre schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;
e predisporre schededi autovalutazione per gli alunni;
e predisporre schedeper monitorare il livello di soddisfazionee l’efficacia del corso;
e utilizzare una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by

doing;



al

e prendere contatti conle famiglie finalizzati al loro coinvolgimentoper facilitare la responsabilizzazione condivisa;
e concordareconil tutor strumenti e materiali necessariai corsisti;
e completarela propria anagrafica sulla piattaforma;
e provvedere alla gestionedella classe e, in collaborazione conil tutor, curare la documentazione;
e seguire, in collaborazione conil tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla

programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsidi
formazione;

e afine corso, collaborare col tutor nel monitoraggio e tabulazione deidati relativi al rapporto iscrizioni/presenza;
e parteciparea riunionidi verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
e consegnare alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in cartelle

tematiche, su supporto informatico.

Art. 5. REVOCA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Art. 6. TRATTAMENTODATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, i dati forniti dalla docente saranno acquisiti
dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighidi legge.
La docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possessonel rispetto della normativa vigente.
L’informativa sul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto.

FIRM T
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Alla Prof.ssa Selvaggio Stefania
AI DSGA
AIl’Albo
Agliatti

Oggetto: Conferimento incarico di Esperto progetto PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo
di Rotazione (FdR) — Asse I- Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.

Codice identificativo progetto Azione|Sotto Azione Titolo progetto
i

CUP

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
AsseI- Istruzione- Fondo di Rotazione (FdR).
la Nota del MIUR 21/06/2022 prot. n. AOOGAMBI/53714 con la quale si autorizza la proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui all’oggetto per un
importo complessivo pari a € 39.406,80;
il proprio decreto n. 702, prot. n. 6236 del 28/06/2022, di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” — 2014 — 2020;
le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa —

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.il.;





VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riformadel sistema nazionale di istruzione e formazioneedelega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamentorecante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto e con le quali sonostati approvati i criteri

per la valutazione dei criteri per la selezione di esperti, tutors ed alunni;
RICHIAMATA, laprocedura di selezione degli esperti interni di cui alla nota prot n. 8876 del 14/10/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria degli esperti pubblicata in data 9184, prot. n. 21/10/2022.;
VISTO il decreto prot. 9466 del 28/10/2022, di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO il verbale di assegnazione moduli PONprot. n. 9483 del 28/10/2022;

NOMINA

La Prof.ssa SELVAGGIO Stefania, in servizio presso questa istituzione scolastica come docente della Scuola Secondaria
di 1° Grado a T.I., quale ESPERTO per il MODULO Competenza multilinguistica ” SPEAK EASY Inglese Scuola
Primaria” del progetto FFSEPON “A SCUOLA DI COMPETENZE”- Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-
PU-2022-204- CUP E74C22000220001.

Art. 1.- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La Prof.ssa SELVAGGIOStefania si impegnaa svolgere una prestazionedi lavoro perattività aggiuntiva avente ad oggetto
l’attività di "ESPERTO" nel modulo Competenza multilinguistica ”SPEAK EASY Inglese Scuola Primaria”.

Art. 2.- DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di attività con gli alunni. Le attività saranno
svolte in orario extracurricolare nel periodo novembre 2022 - giugno 2023.

Art. 3.- CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente per un totale di € 2.100,00.
Tale compenso comprende anche l’attività di programmazione, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle
attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
La liquidazione del compenso avverrà a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie.
Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione professionale.
La docente affidataria dell’incarico dovrà:

e Assicurarelasua disponibilità per l’intera durata del modulo, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
e Programmareleattività didattiche inerenti il modulo chegli sarà affidato, predisponendo, anche in formatodigitale,

il materiale didattico necessario.
e Gestire, per quantodi propria competenza la piattaforma on line (gestione progetti PON).

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica la seguente
documentazione:
1. REGISTRO ATTIVITA’ E FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATOE FIRMATO;
2. ATTESTAZIONE CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPUDI TUTTELE PARTI CHE GLI COMPETONO.

Art. 4.- COMPITI DELL’ESPERTO
La docente s’impegnaa svolgere, quale esperto del suddetto Modulo, tutte le attività previste per l’attuazione delle iniziative
finanziate dal Fondo di Rotazione.
A titolo semplificativo e non esaustivo all’Esperto, in stretta collaborazione con il rispettivo Tutor, oltre alle attività di
docenza, compete:

e concorrere, conla propria azione professionale, alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e della
dispersione scolastica e formativa;

e prendere visionedelprogetto presentato, analizzandonenel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti;
e promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;
e predisporrela scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa correlati;
e predisporre schedeper monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenzefinali;
e predisporre schedediautovalutazioneper gli alunni;
e predisporre schedeper monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso;
e utilizzare una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by

doing;



e prendere contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimentoper facilitare la responsabilizzazione condivisa:
e concordareconil tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;
e completarela propria anagrafica sulla piattaforma;
e provvederealla gestionedella classe e, in collaborazione conil tutor, curare la documentazione;
e seguire, in collaborazione conil tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla

programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di
formazione;

e a finecorso, collaborarecol tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza;
e parteciparea riunionidiverifica e coordinamento che dovessero essere indette;
e consegnare alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in cartelle

tematiche, su supporto informatico.

Art. 5. REVOCA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Art. 6.- TRATTAMENTODATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, i dati forniti dalla docente saranno acquisiti
dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
La docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possessonel rispetto della normativa vigente.
L’informativa sul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto.



n)

Le Cambridas SENSE.4° bam Pregaia Camaro

Istituto Comprensivo
“G. Palmieri - San Gio:

| Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Viale Il Giugno - 71016SAN SEVERO (FG)
Tel.O08I/IA7nni Bosco”

, sitoweb:DZ

Unione Earn EUROPEI

FONDI
STRUTTURALI

2014-2020
PER LASCUOLA- COMPETENZEE AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Op: FILAMOLTT È SiISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR

AI Prof. Tricarico Antonio
AIDSGA
All’ Albo
Agliatti

Oggetto: Conferimento incarico di Esperto progetto PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo
di Rotazione (FdR) — Asse I — Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.

Codice identificativo progetto Azione|Sotto Azione Titolo progetto CUP

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
AsseI- Istruzione- Fondo di Rotazione (FdR).
la Nota del MIUR 21/06/2022 prot. n. AOOGAMBI/53714 con la quale si autorizza la proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui all’oggetto per un
importo complessivo pari a € 39.406,80;
il proprio decreto n. 702, prot. n. 6236 del 28/06/2022, di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale ‘Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” — 2014 — 2020;
le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area Organizzativa —

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico
degli Stati membrisugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;





VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delegaperil riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto e con le quali sono stati approvatii criteri
per la valutazione dei criteri per la selezione di esperti, tutors ed alunni;

RICHIAMATA laproceduradi selezione degli esperti interni di cui alla nota prot n. 8876 del 14/10/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria degli esperti pubblicata in data 9184, prot. n. 21/10/2022.;
VISTO il decreto prot. 9466 del 28/10/2022, di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO il verbale di assegnazione moduli PONprot. n. 9483 del 28/10/2022;

NOMINA

Il Prof. TRICARICOAntonio, in servizio presso questa istituzione scolastica come docente della Scuola Secondaria di 1°

Grado a T.I., quale ESPERTO per il MODULO Competenza digitale ”INFORMATICA, CODING E ROBOTICA
SECONDARIA”del progetto FSEPON “A SCUOLA DI COMPETENZE”- Codice identificativo progetto 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001.

Art. 1.- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Prof. TRICARICO Antonio si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto
l’attività di "ESPERTO" nel modulo Competenza digitale ”INFORMATICA, CODING E ROBOTICA
SECONDARIA”.

Art. 2.- DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di attività con gli alunni. Le attività saranno
svolte in orario extracurricolare nel periodo novembre 2022 - giugno 2023.

Art. 3.- CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente per un totale di € 2.100,00.
Tale compenso comprende anche l’attività di programmazione, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle
attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
La liquidazione del compenso avverrà a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie.
Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione professionale.
Il docente affidatario dell’incarico dovrà:

e Assicurarela sua disponibilità per l’intera durata del modulo, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
e Programmareleattività didattiche inerenti il modulo chegli sarà affidato, predisponendo, anche in formato digitale,

il materiale didattico necessario.
e Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on line (gestione progetti PON).

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica la seguente
documentazione:
1. REGISTRO ATTIVITA’ E FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATOE FIRMATO;
2. ATTESTAZIONE CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTELE PARTI CHE GLI COMPETONO.

Art. 4. - COMPITI DELL’ESPERTO
Il docente s'impegnaa svolgere, quale esperto del suddetto Modulo, tutte le attività previste per l’attuazione delle iniziative
finanziate dal Fondodi Rotazione.
A titolo semplificativo e non esaustivo all’Esperto, in stretta collaborazione conil rispettivo Tutor, oltre alle attività di
docenza, compete:

e concorrere, conla propria azione professionale, alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e della
dispersione scolastica e formativa;

e prendere visione del progetto presentato, analizzandonenel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti;
e promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;
e predisporre la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa correlati;
e predisporre schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;
e predisporre schededi autovalutazionepergli alunni;
e predisporre schedeper monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso;



è)

e utilizzare una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by
doing;

e prendere contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimentoper facilitare la responsabilizzazione condivisa;
e concordare conìil tutor strumenti e materiali necessariai corsisti;
e completarela propria anagrafica sulla piattaforma;
e provvederealla gestione della classe e, in collaborazione conil tutor, curare la documentazione;
e seguire, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla

programmazionedelle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento deicorsidi
formazione;

eafine corso, collaborare col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza;
e parteciparea riunionidi verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
e consegnare alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in cartelle

tematiche, su supporto informatico.

Art. 5. REVOCA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Art. 6.- TRATTAMENTODATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, i dati forniti dalla docente saranno acquisiti
dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
Il docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente.
L’informativa sul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto.
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ISTITUTO DESTINATARIO DIFONDI STRUTTURALIASTRI PON FSE- FESR

Al Prof. Tricarico Antonio
AI1DSGA

All’Albo
Agliatti

Oggetto: Conferimento incarico di Esperto progetto PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo

di Rotazione (FdR) — Asse I — Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.

Codice identificativo progetto Azione|Sotto Azione Titolo progetto CUP

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

AsseI- Istruzione- Fondo di Rotazione (FdR).
la Nota del MIUR 21/06/2022 prot. n. AOOGAMBI/53714 con la quale si autorizza la proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazionedi cui all’oggetto per un
importo complessivo pari a € 39.406,80;
il proprio decreto n. 702, prot. n. 6236 del 28/06/2022, di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” — 2014 — 2020;

le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa —

gestionale, nelle ‘Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico
degli Stati membrisugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.il.;





VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione edelega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto e con le quali sonostati approvatii criteri

per la valutazione dei criteri per la selezione di esperti, tutors ed alunni;
RICHIAMATA la procedura di selezione degli esperti interni di cui alla nota prot n. 8876 del 14/10/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria degli esperti pubblicata in data 9184, prot. n. 21/10/2022.;
VISTO il decreto prot. 9466 del 28/10/2022, di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO il verbale di assegnazione moduli PONprot. n. 9483 del 28/10/2022;

NOMINA

Il Prof. TRICARICO Antonio, in servizio presso questa istituzione scolastica come docente della Scuola Secondaria di 1°
Grado a T.I., quale ESPERTO per il MODULO Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e matematica (STEM)
“STEM SECONDARIA”del progetto FSEPON “A SCUOLA DI COMPETENZE”- Codice identificativo progetto
10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001.

Art. 1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Prof. TRICARICO Antonio si impegna a svolgere una prestazione di lavoro perattività aggiuntiva avente ad oggetto
l’attività di "ESPERTO" nel modulo Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e matematica (STEM) “STEM
SECONDARIA”.

Art. 2.- DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di attività con gli alunni. Le attività saranno
svolte in orario extracurricolare nel periodo novembre 2022 - giugno 2023.

Art. 3.- CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente per un totale di € 2.100,00.
Tale compenso comprende anche l’attività di programmazione, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle
attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
La liquidazione del compenso avverrà a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie.
Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione professionale.
Il docente affidatario dell’incarico dovrà:

e  Assicurarela sua disponibilità per l’intera durata del modulo, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
e Programmareleattività didattiche inerenti il modulo chegli sarà affidato, predisponendo, anchein formato digitale,

il materiale didattico necessario.
e Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on line (gestione progetti PON).

Aifini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica la seguente
documentazione:
1. REGISTRO ATTIVITA’ E FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO;
2. ATTESTAZIONE CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPUDI TUTTELE PARTI CHE GLI COMPETONO.

Art. 4. - COMPITI DELL’ESPERTO
Il docente s’impegnaa svolgere, quale esperto del suddetto Modulo, tutte le attività previste per l’attuazione delle iniziative
finanziate dal Fondo di Rotazione.
A titolo semplificativo e non esaustivo all’Esperto, in stretta collaborazione conil rispettivo Tutor, oltre alle attività di
docenza, compete:

e concorrere, conla propria azione professionale, alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e della
dispersione scolastica e formativa;

e prendere visionedelprogetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti;
e promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;
e predisporre la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa correlati;
e predisporre schedeper monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;
e predisporre schededi autovalutazione per gli alunni;
e predisporre schedeper monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso;



e utilizzare una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by
doing;

e prendere contatti conle famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione condivisa;
e concordareconil tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;
e completare la propria anagrafica sulla piattaforma;
e provvederealla gestione della classe e, in collaborazione conil tutor, curare la documentazione;
e seguire, in collaborazione conil tutor, l'inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla

programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di
formazione;

e afine corso, collaborarecol tutor nel monitoraggio e tabulazionedeidati relativi al rapporto iscrizioni/presenza;
e parteciparea riunionidi verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
e consegnare alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in cartelle

tematiche, su supporto informatico.

Art. 5S.- REVOCA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Art. 6.- TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, i dati forniti dalla docente saranno acquisiti
dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
Il docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente.
L’informativa sul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto.

PER ACCETTAZIONE
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AI Prof. Cavallo Arturo
AI DSGA
All’ Albo
Agliatti

Oggetto: Conferimento incarico di Tutor progetto PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (POC)“Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo
di Rotazione (FdR) — Asse I- Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.

Codice identificativo progetto Azione|Sotto Azione Titolo progetto CUP

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
Asse I- Istruzione- Fondodi Rotazione (FdR).
la Nota del MIUR 21/06/2022 prot. n. AOOGAMBI/53714 con la quale si autorizza la proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui all’oggetto per un
importo complessivo pari a € 39.406,80;
il proprio decreto n. 702, prot. n. 6236 del 28/06/2022, di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” — 2014 — 2020;
le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa —

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;





VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riformadel sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti conle quali sono stati approvatii criteri per
la valutazione deicriteri per la selezione di esperti, tutors ed alunni;

RICHIAMATA la proceduradiselezione dei tutor interni di cui alla nota prot n. 8877 del 14/10/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria dei tutor pubblicata in data 9220, prot. n. 22/10/2022.;
VISTO il decreto prot. 9468 del 28/10/2022, di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO il verbale di assegnazione moduli PONprot. n. 9483 del 28/10/2022;

NOMINA

Il Prof. CAVALLOArturoin servizio presso questa istituzione scolastica come docente della Scuola Secondaria di 1°

Grado a T.I., quale TUTOR per il MODULO Competenza digitale ” INFORMATICA, CODING E ROBOTICA
SECONDARIA”del progetto FSEPON “A SCUOLA DI COMPETENZE”- Codice identificativo progetto 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001.

Art. 1.- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Prof. CAVALLOArturo si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto
l’attività di "TUTOR" nel modulo Competenza digitale ”INFORMATICA, CODING E ROBOTICA SECONDARIA”.

Art. 2.- DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di attività con gli alunni. Le attività saranno
svolte in orario extracurricolare nel periodo novembre 2022 - giugno 2023.

Art. 3.- CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente per un totale di € 900,00. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in
un'unica soluzione dopo l’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Tale compenso comprende anchel’attività di programmazione, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle
attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
La liquidazione del compenso avverrà a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie.
Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione professionale.
Il docente affidatario dell’incarico dovrà:

e Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del modulo, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
e Gestire, per quantodi propria competenza la piattaforma on line (gestione progetti PON).

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica la seguente
documentazione:
1. REGISTRO ATTIVITA’ E FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATOE FIRMATO;
2. ATTESTAZIONE CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO.

Art. 4. COMPITI DEL TUTOR

Il docente s’impegna a svolgere, quale tutor del suddetto Modulo, tutte le attività previste per l’attuazione delle iniziative
finanziate dal Fondodi Rotazione.
In stretta collaborazione conil rispettivo Esperto, al TUTOR, sonoaffidati compiti e funzioni di coordinamento e di raccordo
tra le attività dei formatori, dei corsisti e del Dirigente. Il TUTOR è garante del corretto svolgimento di tutte le attività e, per
questo, compete:

. collaborare con il docente esperto;
a predisporre spazi, strumenti e materiali necessariai corsisti e all’esperto;
° provvedere allo spostamento, se necessario, degli alunni;
° acquisire agli atti eventuali richieste di autorizzazione;
i sulla piattaforma avrà il compito di:

Y completare la propria anagrafica
v profilare i corsisti
Vv accertare l'avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo



v provvederealla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione
v registrare le presenzedeicorsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione
v curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”,deidati riferiti
alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei
corsi di formazione;

° provvedereall’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista;
° segnalare in tempo realese il numerodeipartecipanti scende oltre lo standard previsto;
° curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
° interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggioodi bilancio di competenza, accertando

che l’intervento venga effettuato;8g

° mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;

° tenere conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;
° predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti

dell’intervento;
° partecipare a riunionidi verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
a a fine corso, monitoraree tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenzae li invia al Referente della

valutazione.

Art. 5. REVOCA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Art. 6.- TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, i dati forniti dalla docente saranno acquisiti
dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighidi legge.
Il docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente.
L'informativa sul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto.
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All’Ins. Cristalli Giuliana
AI DSGA
All’ Albo
Agliatti

Oggetto: Conferimento incarico di Tutor progetto PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo
di Rotazione (FdR) — Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e perla socialità e l'accoglienza.

Codice identificativo progetto Azione|Sotto Azione Titolo progetto CUP

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.
Asse I- Istruzione- Fondodi Rotazione (FdR).
la Nota del MIUR 21/06/2022 prot. n. AOOGAMBI/53714 con la quale si autorizza la proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazionedi cui all’oggetto per un
importo complessivo pari a € 39.406,80;
il proprio decreto n. 702, prot. n. 6236 del 28/06/2022, di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” — 2014 — 2020;
le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa —

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;





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.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riformadel sistema nazionale di istruzione e formazioneedelega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamentorecante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti con le quali sonostati approvati i criteri per

la valutazione dei criteri per la selezione di esperti, tutors ed alunni;
RICHIAMATA la proceduradi selezione dei tutor interni di cui alla nota prot n. 8877 del 14/10/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria dei tutor pubblicata in data 9220, prot. n. 22/10/2022.;
VISTO il decreto prot. 9468 del 28/10/2022, di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO il verbale di assegnazione moduli PONprot. n. 9483 del 28/10/2022;

NOMINA

L’ins. CRISTALLI Giuliana in servizio presso questa istituzione scolastica come insegnante della Scuola Primaria a T.I.,
quale TUTOR per il MODULO Competenza digitale ”RADIO E PODCAST” del progetto FSEPON “A SCUOLA DI
COMPETENZE”. Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001.

Art. 1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L’ins. CRISTALLI Giuliana si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto
l’attività di "TUTOR" nel modulo Competenza digitale”RADIO E PODCAST”.

Art. 2.- DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di attività con gli alunni. Le attività saranno
svolte in orario extracurricolare nel periodo novembre 2022 - giugno 2023.

Art. 3. - CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente per un totale di € 900,00. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in
un'unica soluzione dopo l’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Tale compenso comprende anche l’attività di programmazione, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle
attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
La liquidazione del compenso avverrà a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie.
Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione professionale.
La docente affidataria dell’incarico dovrà:

e Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del modulo, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
e Gestire, per quantodi propria competenza la piattaforma on line (gestione progetti PON).

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica la seguente
documentazione:
1. REGISTRO ATTIVITA’ E FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATOE FIRMATO;
2. ATTESTAZIONE CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPUDI TUTTELE PARTI CHE GLI COMPETONO.

Art. 4. - COMPITI DEL TUTOR

La docente s’impegnaa svolgere, quale tutor del suddetto Modulo, tutte le attività previste per l'attuazione delle iniziative
finanziate dal Fondo di Rotazione.
In stretta collaborazione conil rispettivo Esperto, al TUTOR, sonoaffidati compiti e funzioni di coordinamento e di raccordo
tra le attività dei formatori, dei corsisti e del Dirigente. Il TUTORè garante del corretto svolgimento dituttele attività e, per
questo, compete:

» collaborare con il docente esperto;
: predisporre spazi, strumenti e materiali necessariai corsisti e all’esperto;
® provvedere allo spostamento, se necessario, degli alunni;
» acquisire agli atti eventuali richieste di autorizzazione;
è sulla piattaforma avrà il compitodi:

v completare la propria anagrafica
Vv profilare i corsisti

accertare l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo



id

v provvederealla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione
v registrare le presenzedeicorsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione
v curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti
alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei
corsi di formazione;

° provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista;
. segnalare in tempo reale se il numero deipartecipanti scendeoltre lo standard previsto:
. curare il monitoraggiofisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
° interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggioo di bilanciodi competenza, accertando

che l’intervento venga effettuato;
. mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
° tenere contodi eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;
. predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti

dell’intervento;
° partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
° a fine corso, monitoraree tabularei dati relativi al rapporto iscrizioni/presenzae li invia al Referente della

valutazione.

Art. 5.- REVOCA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Art. 6.- TRATTAMENTODATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, i dati forniti dalla docente saranno acquisiti
dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighidi legge.
La docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente.
L’informativasul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto.
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‘Con l'Europa investiamonel vostro futuro!ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR

All’Ins. D’Antuono Ilaria
AIDSGA
All’Albo
Agli atti

Oggetto: Conferimento incarico di Tutor progetto PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo
di Rotazione (FdR) — Asse I — Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenzedelle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Codice identificativo progetto Azione|Sotto Azione Titolo progetto CUP

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
Asse I- Istruzione- Fondo di Rotazione (FdR).
la Nota del MIUR 21/06/2022 prot. n. AOOGAMBI/53714 con la quale si autorizza la proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui all’oggetto per un
importo complessivo pari a € 39.406,80;
il proprio decreto n. 702, prot. n. 6236 del 28/06/2022, di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” — 2014 — 2020;
le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa —

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;





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

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riformadel sistema nazionale diistruzione e formazione e
delega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti conle quali sono stati approvatii criteri per
la valutazione dei criteri per la selezione di esperti, tutors ed alunni;

RICHIAMATA la procedura diselezione dei tutor interni di cui alla nota prot n. 8877 del 14/10/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria dei tutor pubblicata in data 9220, prot. n. 22/10/2022.;
VISTO il decreto prot. 9468 del 28/10/2022, di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO il verbale di assegnazione moduli PONprot. n. 9483 del 28/10/2022;

NOMINA

L’ins. DCANTUONO Ilaria in servizio presso questa istituzione scolastica come insegnante della Scuola Primaria a T.LI,

quale TUTORper il MODULO Competenza multilinguistica ” SPEAK EASY Inglese Scuola Primaria” del progetto
FSEPON “A SCUOLA DI COMPETENZE”- Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204- CUP
E74C22000220001.

Art. 1.- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L’ins. D’ANTUONO Ilaria si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto
l’attività di "TUTOR" nel modulo Competenza multilinguistica "SPEAK EASY Inglese Scuola Primaria”

Art. 2.- DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di attività con gli alunni. Le attività saranno
svolte in orario extracurricolare nel periodo novembre 2022 - giugno 2023.

Art. 3.- CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e

previdenziale previsto dalla normativa vigente per un totale di € 900,00. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in
un'unica soluzione dopo l’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Tale compenso comprende anche l’attività di programmazione, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle
attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
La liquidazione del compenso avverrà a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie.
Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione professionale.
La docente affidataria dell’incarico dovrà:

e Assicurare la suadisponibilità per l’intera durata del modulo, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
e Gestire, per quantodi propria competenza la piattaforma on line (gestione progetti PON).

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica la seguente
documentazione:
1. REGISTRO ATTIVITA’ E FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATOE FIRMATO;
2. ATTESTAZIONE CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO.

Art. 4. - COMPITI DEL TUTOR

La docente s’impegnaa svolgere, quale tutor del suddetto Modulo, tutte le attività previste per l’attuazione delle iniziative
finanziate dal Fondo di Rotazione.
In stretta collaborazioneconil rispettivo Esperto, al TUTOR, sonoaffidati compiti e funzioni di coordinamentoe di raccordo
tra le attività dei formatori, dei corsisti e del Dirigente Il TUTORè garante del corretto svolgimento di tutte le attività e, per
questo, compete:

° collaborare con il docente esperto;
° predisporre spazi, strumenti e materiali necessariai corsisti e all’esperto;
° provvedere allo spostamento, se necessario, degli alunni;
° acquisire agli atti eventuali richieste di autorizzazione;
° sulla piattaforma avrà il compitodi:

Y completare la propria anagrafica
v profilare i corsisti



#)

accertare l'avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo
provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione
registrare le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione

SUS

curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti
alla programmazione delleattività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei
corsi di formazione;

° provvedereall’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista;
. segnalare in tempo reale se il numerodei partecipanti scendeoltre lo standard previsto;
° curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in casodi assenza ingiustificata;
° interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggioo di bilancio di competenza, accertando

che l’intervento venga effettuato;
° mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
° tenere conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;
° predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti

dell’intervento;
° parteciparea riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
° a fine corso, monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenzae li invia al Referente della

valutazione.

Art. 5. - REVOCA
L’Amministrazionesi riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Art. 6.- TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, i dati forniti dalla docente saranno acquisiti
dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
La docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possessonel rispetto della normativa vigente.
L'informativa sul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto.

FIRMA PER ACCETTAZIONED'd_cresima itin
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Conl'Europainvestiamo nel vostrofuturo!ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR

Alla Prof.ssa D’Aries Lopes. Daniela C.
AI DSGA
All’Albo
Agliatti

Oggetto: Conferimento incarico di Tutor progetto PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo
di Rotazione (FdR) — Asse I — Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenzedelle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Codice identificativo progetto Azione|Sotto Azione Titolo progetto CUP

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
Asse I- Istruzione- Fondodi Rotazione (FdR).
la Nota del MIUR 21/06/2022 prot. n. AOOGAMBI/53714 con la quale si autorizza la proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui all'oggetto per un
importo complessivo pari a € 39.406,80;
il proprio decreto n. 702, prot. n. 6236 del 28/06/2022, di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consigliodi Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento” — 2014 — 2020;
le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area Organizzativa —

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all'allegato sulle modalità di applicazione;
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;





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

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riformadel sistema nazionale di istruzione e formazioneedelega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti con le quali sono stati approvatii criteri per

la valutazione deicriteri per la selezione di esperti, tutors ed alunni;
RICHIAMATA la proceduradi selezione dei tutor interni di cui alla nota prot n. 8877 del 14/10/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria dei tutor pubblicata in data 9220, prot. n. 22/10/2022.;
VISTO il decreto prot. 9468 del 28/10/2022, di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO il verbale di assegnazione moduli PONprot. n. 9483 del 28/10/2022;

NOMINA

La Prof.ssa D'ARIES LOPES Daniela C. in servizio presso questa istituzione scolastica come docente della Scuola
Secondaria di 1° Grado a T.I., quale TUTORper il MODULO Competenza digitale “GIOVANI MARMOTTE tinkering
e making” del progetto FSEPON “A SCUOLA DI COMPETENZE”- Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-
PU-2022-204- CUP E74C22000220001.

Art. 1.- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La Prof.ssa D'ARIES LOPES Daniela C. si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad
oggetto l’attività di "TUTOR" nel modulo Competenza digitale “GIOVANI MARMOTTE tinkering e making”.

Art. 2.- DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di attività con gli alunni. Le attività saranno
svolte in orario extracurricolare nel periodo novembre 2022 - giugno 2023.

Art. 3. - CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente per un totale di € 900,00. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in
un'unica soluzione dopo l’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Tale compenso comprende anche l’attività di programmazione, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle
attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
La liquidazione del compenso avverrà a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie.
Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione professionale.
La docente affidataria dell’incarico dovrà:

e Assicurare la suadisponibilità per l’intera durata del modulo, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
e Gestire,per quantodi propria competenza la piattaforma on line (gestione progetti PON).

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica la seguente
documentazione:
1. REGISTRO ATTIVITA” E FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATOE FIRMATO;
2. ATTESTAZIONE CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO.

Art. 4. - COMPITI DEL TUTOR

La docente s’impegnaa svolgere, quale tutor del suddetto Modulo, tutte le attività previste per l’attuazione delle iniziative
finanziate dal Fondo di Rotazione.
In stretta collaborazione conil rispettivo Esperto, al TUTOR, sonoaffidati compiti e funzioni di coordinamentoe di raccordo
tra le attività dei formatori, dei corsisti e del Dirigente. Il TUTORè garante del corretto svolgimento di tutte le attività e, per
questo, compete:

. collaborare con il docente esperto;

. predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;
° provvedere allo spostamento,se necessario, degli alunni;
. acquisire agli atti eventuali richieste di autorizzazione;
. sulla piattaforma avrà il compitodi:

completare la propria anagrafica
v profilarei corsisti



accertare l’avvenuta compilazione della schedadi iscrizione allievo
provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione

registrare le presenze deicorsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezionep
SUS

curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, deidati riferiti
alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei
corsi di formazione;

° provvedereall’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista;
° segnalare in tempo reale se il numero deipartecipanti scendeoltre lo standard previsto;
° curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
° interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando

che l’intervento venga effettuato;
o mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
. tenere conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;
° predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti

dell’intervento;
° partecipare a riunionidi verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
° a fine corso, monitorare e tabularei dati relativi al rapporto iscrizioni/presenzae li invia al Referente della

valutazione.

Art. 5.- REVOCA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Art. 6.- TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, i dati forniti dalla docente saranno acquisiti
dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
La docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente.
L'informativa sul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto.

topaPACOI,
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All’Ins. De Bucanan Anna Rosa
AI DSGA
All’Albo
Agliatti

Oggetto: Conferimento incarico di Tutor progetto PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo
di Rotazione (FdR) — Asse I — Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Codice identificativo progetto Azione|Sotto Azione Titolo progetto CUP

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.
AsseI- Istruzione- Fondodi Rotazione (FdR).
la Nota del MIUR 21/06/2022 prot. n. AOOGAMBI/53714 con la quale si autorizza la proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazionedi cui all’oggetto per un
importo complessivo pari a € 39.406,80;
il proprio decreto n. 702, prot. n. 6236 del 28/06/2022,di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” — 2014 — 2020;
le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa —

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;





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.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazionee
delega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, ‘Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti con le quali sono stati approvatii criteri per
la valutazione dei criteri per la selezione di esperti, tutors ed alunni;

RICHIAMATA laproceduradi selezione dei tutor interni di cui alla nota prot n. 8877 del 14/10/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria dei tutor pubblicata in data 9220, prot. n. 22/10/2022;
VISTO il decreto prot. 9468 del 28/10/2022, di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO il verbale di assegnazione moduli PONprot. n. 9483 del 28/10/2022;

NOMINA

L’ins. DE BUCANANAnnaRosain servizio presso questa istituzione scolastica come insegnante della Scuola Primaria a
T.I., quale TUTOR per il MODULO Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e matematica (STEM) “STEM
PRIMARIA” del progetto FSEPON “A SCUOLA DI COMPETENZE”- Codice identificativo progetto 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001

Art. 1.- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L’ins. DE BUCANANAnnaRosasi impegnaa svolgere una prestazionedi lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto
l’attività di "TUTOR" nel modulo Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e matematica (STEM) “STEM
PRIMARIA”

Art. 2.- DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di attività con gli alunni. Le attività saranno
svolte in orario extracurricolare nel periodo novembre 2022 - giugno 2023.

Art. 3. - CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente per un totale di € 900,00. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in
un'unica soluzione dopo l’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Tale compenso comprende anche l’attività di programmazione, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle
attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
La liquidazione del compenso avverrà a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie.
Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione professionale.
La docente affidataria dell’incarico dovrà:

e Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del modulo, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
e Gestire, per quantodi propria competenza la piattaforma on line (gestione progetti PON).

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica la seguente
documentazione:
1. REGISTRO ATTIVITA” E FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATOE FIRMATO;
2. ATTESTAZIONE CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO.

Art. 4. - COMPITI DEL TUTOR

La docente s’impegnaa svolgere, quale tutor del suddetto Modulo, tutte le attività previste per l’attuazione delle iniziative
finanziate dal Fondo di Rotazione.
In stretta collaborazioneconil rispettivo Esperto, al TUTOR, sonoaffidati compiti e funzioni di coordinamento e di raccordo
tra le attività dei formatori, dei corsisti e del Dirigente. Il TUTOR è garante del corretto svolgimento dituttele attività e, per
questo, compete:

. collaborare con il docente esperto;
° predisporre spazi, strumenti e materiali necessariai corsisti e all’esperto;
° provvedere allo spostamento, se necessario, degli alunni;
° acquisire agli atti eventuali richieste di autorizzazione;
° sulla piattaforma avrà il compito di:

completarela propria anagrafica



profilare i corsisti

accertare l’avvenuta compilazione della schedadi iscrizione allievo
provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione

registrare le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione

NES

curare, in collaborazione con l’esperto, l'inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, deidati riferiti
alla programmazione delleattività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei
corsi di formazione;

. provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista;
° segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;
° curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando

che l’intervento venga effettuato;
. mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
° tenere conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;
° predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti

dell’intervento;
° partecipare a riunionidi verifica e coordinamento che dovessero essere indette;

a fine corso, monitorare e tabularei dati relativi al rapporto iscrizioni/presenzae li invia al Referente della
valutazione.

Art. 5.- REVOCA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Art. 6.- TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, i dati forniti dalla docente saranno acquisiti
dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
La docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente.
L’informativa sul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto.

A PER ACCETTAZIONE
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Con l'Europa investiamo nel vostrofuturo!ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR

Alla Prof.ssa Diomedes Mariarosa
AI1DSGA
All’ Albo
Agliatti

Oggetto: Conferimento incarico di Tutor progetto PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo
di Rotazione (FdR) — Asse I — Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenzedelle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Codice identificativo progetto Azione|Sotto Azione Titolo progetto CUP

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.
AsseI- Istruzione- Fondodi Rotazione (FdR).
la Nota del MIUR 21/06/2022 prot. n. AOOGAMBI/53714 con la quale si autorizza la proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazionedi cui all’oggetto per un
importo complessivo pari a € 39.406,80;
il proprio decreto n. 702, prot. n. 6236 del 28/06/2022, di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” — 2014 — 2020;
le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa —

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;





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

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazioneedelega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti con le quali sono stati approvatii criteri per

la valutazione dei criteri per la selezione di esperti, tutors ed alunni;
RICHIAMATA la proceduradi selezione dei tutor interni di cui alla nota prot n. 8877 del 14/10/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria dei tutor pubblicata in data 9220, prot. n. 22/10/2022.;
VISTO il decreto prot. 9468 del 28/10/2022, di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO il verbale di assegnazione moduli PONprot. n. 9483 del 28/10/2022;

NOMINA

La Prof.ssa DIOMEDES Mariarosa in servizio presso questa istituzione scolastica come docente della Scuola Secondaria
di 1° Grado a T.I., quale TUTOR per il MODULO Competenza multilinguistica “ADELANTE Spagnolo Scuola
Secondaria” del progetto FSEPON “A SCUOLA DI COMPETENZE”- Codice identificativo progetto 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001.

Art. 1.- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La Prof.ssa DIOMEDES Mariarosa si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad
oggetto l’attività di "TUTOR" nel modulo Competenza multilinguistica «ADELANTE Spagnolo Scuola Secondaria”.

Art. 2.- DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di attività con gli alunni. Le attività saranno
svolte in orario extracurricolare nel periodo novembre 2022 - giugno 2023.

Art. 3.- CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente per un totale di € 900,00. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in
un'unica soluzione dopo l’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Tale compenso comprende anche l’attività di programmazione, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle
attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
La liquidazione del compenso avverrà a prestazione conclusa, previo accreditamentodelle risorse finanziarie.
Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione professionale.
La docente affidataria dell’incarico dovrà:

e Assicurarela suadisponibilità per l’intera durata del modulo, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
e Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on line (gestione progetti PON).

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica la seguente
documentazione:
1. REGISTRO ATTIVITA’ E FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATOE FIRMATO;
2. ATTESTAZIONE CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPUDI TUTTELE PARTI CHE GLI COMPETONO.

Art. 4. - COMPITI DEL TUTOR

La docente s'impegnaa svolgere, quale tutor del suddetto Modulo, tutte le attività previste per l’attuazione delle iniziative
finanziate dal Fondo di Rotazione.
In stretta collaborazione conil rispettivo Esperto, al TUTOR, sonoaffidati compiti e funzioni di coordinamentoe di raccordo
tra le attività dei formatori, dei corsisti e del Dirigente. Il TUTORè garante del corretto svolgimento ditutte le attività e, per
questo, compete:

. collaborare con il docente esperto;
è predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all'esperto;
: provvedere allo spostamento, se necessario, degli alunni;
è acquisire agli atti eventuali richieste di autorizzazione;
® sulla piattaforma avrà il compito di:

v completare la propria anagrafica
V profilarei corsisti



»)

accertare l'avvenuta compilazione della schedadi iscrizione allievo
provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione
registrare le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione

LA

curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti
alla programmazione delleattività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei
corsi di formazione;

° provvedereall’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista;
. segnalare in tempo realese il numero dei partecipanti scendeoltre lo standard previsto;
° curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
° interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando

che l’intervento venga effettuato;
° mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
. tenere conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;
° predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti

dell’intervento;
° partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
° a fine corso, monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenzae li invia al Referente della

valutazione.

Art. 5. REVOCA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Art. 6.- TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, i dati forniti dalla docente saranno acquisiti
dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
La docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente.
L’informativa sul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto.

iÈ PER7
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Unione Europea EUROPEI
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STRUTTURALI

PER LA SCUOLA - COMPETENZEE AMBIENTI PER L'APPRENDIMEN

pa investiamonel vostro futuro!ISTITUTO DESTINATARIODI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR

Alla Prof.ssa Diomedes Mariarosa
AIDSGA
All’ Albo
Agliatti

Oggetto: Conferimento incarico di Tutor progetto PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo
di Rotazione (FdR) — Asse I Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenzedelle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Codice identificativo progetto Azione|Sotto Azione Titolo progetto CUP

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
Asse I- Istruzione- Fondodi Rotazione (FdR).
la Nota del MIUR 21/06/2022 prot. n. AOOGAMBI/53714 con la quale si autorizza la proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui all’oggetto per un
importo complessivo pari a € 39.406,80;
il proprio decreto n. 702, prot. n. 6236 del 28/06/2022,di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE
FondiStrutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” — 2014 — 2020;
le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa —

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;





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.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazionee
delega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti conle quali sono stati approvatii criteri per
la valutazione dei criteri per la selezione di esperti, tutors ed alunni;

RICHIAMATA la proceduradi selezione dei tutor interni di cui alla nota prot n. 8877 del 14/10/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria dei tutor pubblicata in data 9220, prot. n. 22/10/2022;
VISTO il decreto prot. 9468 del 28/10/2022, di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO il verbale di assegnazione moduli PONprot. n. 9483 del 28/10/2022;

NOMINA

La Prof.ssa DIOMEDES Mariarosa in servizio presso questa istituzione scolastica come docente della Scuola Secondaria
di 1° Grado a T.I.,, quale TUTOR per il MODULO Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e matematica
(STEM) “STEM SECONDARIA”del progetto FSEPON “A SCUOLA DI COMPETENZE”- Codice identificativo
progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001.

Art. 1.- OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La Prof.ssa DIOMEDES Mariarosa si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad
oggetto l’attività di "TUTOR" nel modulo Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e matematica (STEM)
“STEM SECONDARIA”.

Art. 2.- DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di attività con gli alunni. Le attività saranno
svolte in orario extracurricolare nel periodo novembre 2022 - giugno 2023.

Art. 3.- CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente per un totale di € 900,00. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in
un'unica soluzione dopo l’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Tale compenso comprende anche l’attività di programmazione, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle
attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
La liquidazione del compenso avverrà a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie.
Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione professionale.
La docente affidataria dell’incarico dovrà:

e Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del modulo, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
e Gestire, per quantodi propria competenza la piattaforma on line (gestione progetti PON).

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica la seguente
documentazione:
1. REGISTRO ATTIVITA’ E FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATOE FIRMATO;
2. ATTESTAZIONE CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPUDI TUTTELE PARTI CHE GLI COMPETONO.

Art. 4. - COMPITI DEL TUTOR

La docente s’impegnaa svolgere, quale tutor del suddetto Modulo, tutte le attività previste per l’attuazione delle iniziative
finanziate dal Fondodi Rotazione.
In stretta collaborazione conil rispettivo Esperto, al TUTOR, sonoaffidati compiti e funzioni di coordinamentoe di raccordo
tra le attività dei formatori, dei corsisti e del Dirigente. Il TUTOR è garante del corretto svolgimento di tutte le attività e, per
questo, compete:

° collaborare con il docente esperto;
° predisporre spazi, strumenti e materiali necessariai corsisti e all’esperto;
° provvedere allo spostamento, se necessario, degli alunni;
° acquisire agli atti eventuali richieste di autorizzazione;
° sulla piattaforma avrà il compitodi:

v completare la propria anagrafica



profilare i corsisti

accertare l'avvenuta compilazione della schedadiiscrizione allievo
provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione

registrare le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione

ISO

curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, deidati riferiti
alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei
corsi di formazione;

. provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista;
° segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scendeoltre lo standard previsto;
° curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando

che l’intervento venga effettuato;
. mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
. tenere conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;
° predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti

dell’intervento;
i partecipare a riunionidi verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
° a fine corso, monitorare e tabularei dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al Referente della

valutazione.

Art. 5. - REVOCA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Art. 6.- TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, i dati forniti dalla docente saranno acquisiti
dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge.
La docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente.
L’informativa sul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto.
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FONDI
STRUTTURALI

.Conl'Europa investiamonelvostrofuturo!ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE- FESR

All’Ins. Gentile Olga
AI DSGA
All’Albo
Agliatti

Oggetto: Conferimento incarico di Tutor progetto PON-FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo
di Rotazione (FdR) — Asse I- Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 — Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.

Codice identificativo progetto Azione|Sotto Azione Titolo progetto CUP

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

VISTO

VISTA

VISTO

VISTE

VISTE

VISTE

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 — Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza.
AsseI- Istruzione- Fondodi Rotazione (FdR).
la Nota del MIUR 21/06/2022 prot. n. AOOGAMBI/53714 con la quale si autorizza la proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui all’oggetto per un
importo complessivo pari a € 39.406,80;
il proprio decreto n. 702, prot. n. 6236 del 28/06/2022, di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” — 2014 — 2020;
le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa —

gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico
degli Stati membri sugli interventi dei FondiStrutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;





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.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riformadel sistema nazionale di istruzione e formazioneedelega peril riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti con le quali sonostati approvatii criteri per

la valutazione dei criteri per la selezione di esperti, tutors ed alunni;
RICHIAMATA laproceduradi selezione dei tutor interni di cui alla nota prot n. 8877 del 14/10/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria dei tutor pubblicata in data 9220, prot. n. 22/10/2022.;
VISTO il decreto prot. 9468 del 28/10/2022, di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO il verbale di assegnazione moduli PONprot. n. 9483 del 28/10/2022;

NOMINA

L’ins. GENTILEOlgain servizio presso questa istituzione scolastica come insegnante della Scuola Primaria a T.I., quale
TUTOR per il MODULO Competenza digitale “*INFORMATICA, CODING E ROBOTICA PRIMARIA” del
progetto FFEPON “A SCUOLA DI COMPETENZE”- Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204-
CUP E74C22000220001

Art. 1. - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L’ins. GENTILEOlgasi impegnaa svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto l’attività
di "TUTOR" nel modulo Competenza digitale “INFORMATICA, CODING E ROBOTICA PRIMARIA”.

Art. 2.- DURATA DELLA PRESTAZIONE

L’impegno orario prevede un’organizzazione modulare suddivisa in 30 ore di attività con gli alunni. Le attività saranno
svolte in orario extracurricolare nel periodo novembre 2022 - giugno 2023.

Art. 3. CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente per un totale di € 900,00. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in
un'unica soluzione dopo l’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Tale compenso comprende anche l’attività di programmazione, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle
attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto.
La liquidazione del compenso avverrà a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie.
Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione professionale.
La docente affidataria dell’incarico dovrà:

e Assicurare la suadisponibilità per l’intera durata del modulo, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
e Gestire, per quanto dipropria competenza la piattaforma on line (gestione progetti PON).

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica la seguente
documentazione:
1. REGISTRO ATTIVITA” E FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATOE FIRMATO;
2. ATTESTAZIONE CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPUDI TUTTELE PARTI CHE GLI COMPETONO.

Art. 4. - COMPITI DEL TUTOR

La docente s’impegnaa svolgere, quale tutor del suddetto Modulo, tutte le attività previste per l’attuazione delle iniziative
finanziate dal Fondo di Rotazione.
In stretta collaborazioneconil rispettivo Esperto, al TUTOR, sonoaffidati compiti e funzioni di coordinamentoe di raccordo
tra le attività dei formatori, dei corsisti e del Dirigente. Il TUTOR è garante del corretto svolgimento dituttele attività e, per
questo, compete:

° collaborare con il docente esperto;
° predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto;
° provvedere allo spostamento, se necessario, degli alunni;
° acquisire agli atti eventuali richieste di autorizzazione;
° sulla piattaforma avrà il compito di:

v completare la propria anagrafica
v profilarei corsisti



accertare l’avvenuta compilazione della schedadiiscrizione allievo
provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione

registrare le presenze deicorsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione
<Q

curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, deidati riferiti
alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei
corsi di formazione;

° provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista;
° segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;
° curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
° interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando

che l’intervento venga effettuato;
° mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
° tenere conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;
° predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti

dell’intervento;
° partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
° a fine corso, monitorare e tabularei dati relativi al rapporto iscrizioni/presenzae li invia al Referente della

valutazione.

Art. 5. REVOCA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o
per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Art. 6.- TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, i dati forniti dalla docente saranno acquisiti
dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
La docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente.
L’informativa sul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto.
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Prot. 10217/VII del 22/11/2022

Alla Sig.ra CENDAMO ROSA CARMELA
AIl’Albo

Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: Conferimento incarico Collaboratore Scolastico moduli formativi di cui ai Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FAR) — Asse I — Istruzione - Avviso pubblico 33956 del
18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza

Sotto
Codice identificativo progetto Azione Titolo progetto CUP

Azione

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenzedelle studentesse e degli studentie perla socialità e l'accoglienza - Asse I — Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOOGAMBI/53714 del 21/06/2022 della proposta progettuale presentata da questo
Istituto nell’ambito della programmazionedi cui sopra, per un importo complessivo pari a € 39.406,80;

VISTO il proprio decreto n. 702 prot. n. 6236 del 28/06/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;

VISTEle Disposizionie Istruzioniper l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

VISTEle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE Fondi
Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” — 2014 —

2020;

VISTE le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa — gestionale, nelle
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;

VISTOil Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico degli Stati
membrisugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;

VISTOil DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riformadel sistema nazionale di istruzione e formazionee delega peril
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;



VISTOil Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

TENUTO CONTOcheperla realizzazione delle azioni formative programmatesarà necessaria la collaborazione della figura
professionale indicata in oggetto;

ACQUISITAla disponibilità del collaboratore scolastico di seguito indicato a svolgerele attività in argomento;

NOMINA

La Sig.ra Cendamo Rosa Carmela,in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Collaboratore Scolastico a T.I.,
per ricoprire l'incarico riferito all'Area Organizzativa Gestionale attribuito ai collaboratori scolastici nell’ambito del MODULO
“SPEAK EASY”previsto all’interno del progetto FDRPOC “A scuola di competenze” Codice identificativo progetto
10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001 ?

L'incarico consta di 15 ore e ha la funzionedi:
. Accogliere e vigilare gli alunni;

. custodire, sorvegliare e pulire i locali/spaziscolastici interessati e gli arredi utilizzati;

. supportare i docenti nello svolgimento delle attività didattiche;
|

. provvedere, quando richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere e ogni altra
attività connessaal profilo, che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON,

per un compenso orario omnicomprensivo (lordo dipendente), soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente, di € 12,50 per le ore di attività effettivamente svolte e rendicontate secondo le modalità previste dall'
Avviso pubblico e dalle indicazioni e linee guida dell'Autorità PON.

Lo svolgimento del modulo formativo verrà sospeso se per due volte consecutive verrà registrata una presenza degli studenti
inferiore a nove unità. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamentodelle risorse finanziarie e a
seguito di apposita documentazione comprovante l'avvenuta attività.

L'Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003, del GDPR 2016/679 e ss.mm.ii., fa presente chei dati
forniti saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento,nel rispetto della normativa e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
L’incaricato utilizzerà, altresì, i dati di cui viene in possessonel rispetto delle normevigenti in temadi privacy.

Il presente provvedimentoai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanziadivisibilità, trasparenza e per
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quello dell’Unione
Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.palmierisangiovannibosco.edu.it

AOST. TA Dirifen Sco agticbEEA] UAALIBI tir LABERTISNA)
uu Neva

FIRMA PER ACCETTAZIONE
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Prot. 10216/VII del 22/11/2022

Alla Sig.ra CENDAMO ROSA CARMELA
AIl’Albo

Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: Conferimento incarico Collaboratore Scolastico moduli formativi di cui ai Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) — Asse I — Istruzione - Avviso pubblico 33956 del
18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per la socialità e l'accoglienza

Sotto
Codice identificativo progetto Azione Titolo progetto CUP

Azione

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 perla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studentie perla socialità e l’accoglienza - Asse I — Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOOGAMBI/53714 del 21/06/2022 della proposta progettuale presentata da questo
Istituto nell’ambito della programmazionedi cui sopra, per un importo complessivo pari a € 39.406,80;

VISTO il proprio decreto n. 702 prot. n. 6236 del 28/06/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;

VISTE le Disposizionie Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE Fondi
Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” — 2014 —

2020;

VISTE le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa — gestionale, nelle
“Disposizionied istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;

VISTOil Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico degli Stati
membri sugli interventi dei FondiStrutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;

VISTOil DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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

VISTAla legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionaledi istruzione e formazionee delega peril
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;



VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

TENUTO CONTOcheperla realizzazione delle azioni formative programmatesarà necessaria la collaborazione della figura
professionale indicata in oggetto;

ACQUISITA la disponibilità del collaboratore scolastico di seguito indicato a svolgere le attività in argomento;

NOMINA

La Sig.ra Cendamo Rosa Carmela, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Collaboratore Scolastico a T.I.,
per ricoprire l'incarico riferito all'Area Organizzativa Gestionale attribuito ai collaboratori scolastici nell’ambito del MODULO
“STEM SECONDARIA”previsto all’interno del progetto FDRPOC “A scuola di competenze” Codice identificativo
progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001
L'incarico consta di 15 ore e ha la funzionedi:
° Accogliere e vigilare gli alunni;

. custodire, sorvegliare e pulire i locali/spazi scolastici interessati e gli arrediutilizzati;

. supportare i docenti nello svolgimento delle attività didattiche;

. provvedere, quando richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere e ogni altra
attività connessaal profilo, che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON,

per un compenso orario omnicomprensivo (lordo dipendente), soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente, di € 12,50 per le ore di attività effettivamente svolte e rendicontate secondo le modalità previste dall'
Avviso pubblico e dalle indicazioni e linee guida dell'Autorità PON.

Lo svolgimento del modulo formativo verrà sospeso se per due volte consecutive verrà registrata una presenza degli studenti
inferiore a nove unità. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a
seguito di apposita documentazione comprovante l'avvenuta attività.

L’Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003, del GDPR 2016/679 e ss.mm.ii., fa presente chei dati
forniti saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
L’incaricato utilizzerà, altresì, i dati di cui viene in possessonel rispetto delle normevigenti in temadiprivacy.
Il presente provvedimentoai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia divisibilità, trasparenza e per
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezzadel ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quello dell’Unione
Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.palmierisangiovannibosco.edu.it

FIRMA PER ACCETTAZIONE
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Prot. 10224/VII del 22/11/2022

AI Sig. D'ADDARIO GIUSEPPE
All’ Albo

Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: Conferimento incarico Collaboratore Scolastico moduli formativi di cui ai Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) — Asse I — Istruzione - Avviso pubblico 33956 del
18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza

Sotto
Codice identificativo progetto Azione Titolo progetto CUP

Azione

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenzedelle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza - Asse I — Istruzione - Fondo di Rotazione (FAR)

VISTAla nota autorizzativa prot. n. AOOGAMBI/53714 del 21/06/2022 della proposta progettuale presentata da questo
Istituto nell’ambito della programmazionedi cui sopra, per un importo complessivo pari a € 39.406,80;

VISTO il proprio decreto n. 702 prot. n. 6236 del 28/06/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;

VISTEle Disposizionie Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

VISTEle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE Fondi
Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” — 2014 —

2020;

VISTE le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa — gestionale, nelle
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;

VISTO il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico degli Stati
membrisugli interventi dei FondiStrutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;

VISTOil DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionaledi istruzione e formazionee delegaperil
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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Prot. 10225/VII del 22/11/2022

AI Sig. D'ADDARIO GIUSEPPE
All’ Albo

Alsito web
Agli Atti

OGGETTO: Conferimento incarico Collaboratore Scolastico moduli formativi di cui ai Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FAR) — Asse I — Istruzione - Avviso pubblico 33956 del
18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti e perla socialità e l'accoglienza

Sotto
Codice identificativo progetto Azione Titolo progetto CUP

Azione

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenzedelle studentesse e degli studenti e perla socialità e l’accoglienza - Asse I — Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)

VISTAla nota autorizzativa prot. n. AOOGAMBI/53714 del 21/06/2022 della proposta progettuale presentata da questo
Istituto nell’ambito della programmazionedi cui sopra, per un importo complessivo pari a € 39.406,80;

VISTOil proprio decreto n. 702 prot. n. 6236 del 28/06/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;

VISTEle Disposizionie Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

VISTEle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE Fondi
Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” — 2014 —

2020;

VISTE le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa — gestionale, nelle
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;

VISTO il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico degli Stati
membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;

VISTOil DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante normein materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega peril
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;



VISTOil Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

TENUTO CONTOcheperla realizzazione delle azioni formative programmatesarà necessaria la collaborazione della figura
professionale indicata in oggetto;

ACQUISITAla disponibilità del collaboratore scolastico di seguito indicato a svolgere le attività in argomento;

NOMINA

Il Sig. D’Addario Giuseppe, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Collaboratore Scolastico a T.I., per
ricoprire l'incarico riferito all'Area Organizzativa Gestionale attribuito ai collaboratori scolastici nell’ambito del MODULO
“INFORMATICA SECONDARIA” previsto all’interno del progetto FDRPOC ‘A scuola di competenze” Codice
identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001
L'incarico consta di 15 ore e hala funzionedi:
° Accogliere e vigilare gli alunni;

° custodire, sorvegliare e pulire i locali/spazi scolastici interessati e gli arredi utilizzati;

° supportare i docenti nello svolgimento delle attività didattiche;

. provvedere, quando richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere e ogni altra
attività connessaal profilo, che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON,

per un compenso orario omnicomprensivo (lordo dipendente), soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente, di € 12,50 per le ore di attività effettivamente svolte e rendicontate secondo le modalità previste dall'
Avviso pubblico e dalle indicazioni e linee guida dell'Autorità PON.

Lo svolgimento del modulo formativo verrà sospeso se per due volte consecutive verrà registrata una presenza degli studenti
inferiore a nove unità. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a
seguito di apposita documentazione comprovante l'avvenuta attività.

L'Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003, del GDPR 2016/679 e ss.mm.ii., fa presente che i dati
forniti saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
L’incaricato utilizzerà, altresì, i dati di cui viene in possessonel rispetto delle norme vigenti in temadi privacy.

Il presente provvedimento aifini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia divisibilità, trasparenza e per
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezzadel ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quello dell’Unione
Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.palmierisangiovannibosco.edu.it

CCETTAZIONE
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FONDI
STRUTTURALI

EUROPEI

Prot. 10101/VII del 18/11/2022

AI Sig. D'ADDARIO GIUSEPPE
AIl’Albo

Alsito web
Agli Atti

OGGETTO: Conferimento incarico Collaboratore Scolastico moduli formativi di cui ai Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) — Asse I — Istruzione - Avviso pubblico 33956 del
18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza

Sotto
Codice identificativo progetto Azione Titolo progetto CUP

Azione

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenzedelle studentesse e degli studentie per la socialità e l’accoglienza - Asse I — Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOOGAMBI/53714 del 21/06/2022 della proposta progettuale presentata da questo
Istituto nell’ambito della programmazionedicui sopra, per un importo complessivo pari a € 39.406,80;

VISTO il proprio decreto n. 702 prot. n. 6236 del 28/06/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;

VISTEle Disposizionie Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

VISTEle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE Fondi
Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” — 2014 —

2020;

VISTE le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa — gestionale, nelle
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;

VISTO il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico degli Stati
membrisugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;

VISTOil DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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

VISTAla legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazionee delegaperil
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;



VISTOil Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

TENUTO CONTOcheperla realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la collaborazione della figura
professionale indicata in oggetto;

ACQUISITAla disponibilità del collaboratore scolastico di seguito indicato a svolgere le attività in argomento;

NOMINA

Il Sig. D’Addario Giuseppe, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Collaboratore Scolastico a T.I., per
ricoprire l'incarico riferito all'Area Organizzativa Gestionale attribuito ai collaboratori scolastici nell’ambito del MODULO
“STEM PRIMARIA”previsto all’interno del progetto FDRPOC ‘A scuola di competenze” Codice identificativo progetto
10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001

L'incarico consta di 15 ore e ha la funzionedi:
° Accogliere e vigilare gli alunni;

. custodire, sorvegliare e pulire i locali/spazi scolastici interessati e gli arredi utilizzati;
° supportare i docenti nello svolgimento delle attività didattiche;

. provvedere, quando richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere e ogni altra
attività connessa al profilo, che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON,

per un compenso orario omnicomprensivo (lordo dipendente), soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente, di € 12,50 per le ore di attività effettivamente svolte e rendicontate secondo le modalità previste dall'
Avviso pubblico e dalle indicazioni e linee guida dell'Autorità PON.

Lo svolgimento del modulo formativo verrà sospeso se per due volte consecutive verrà registrata una presenza degli studenti
inferiore a nove unità. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a
seguito di apposita documentazione comprovante l'avvenuta attività.

L’Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003, del GDPR 2016/679 e ss.mm.ii., fa presente che i dati
forniti saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
L’incaricato utilizzerà, altresì, i dati di cui viene in possesso nel rispetto delle norme vigenti in temadiprivacy.
Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia divisibilità, trasparenza e per
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quello dell’Unione
Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.palmierisangiovannibosco.edu.it

COETTAZIONEVI
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Prot. 10226/VII del 22/11/2022

AI Sig. DCANTUONO PASQUALE
AIl’Albo

Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: Conferimento incarico Collaboratore Scolastico moduli formativi di cui ai Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) — Asse I — Istruzione - Avviso pubblico 33956 del
18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti e perla socialità e l'accoglienza

Sotto
Codice identificativo progetto Azione Titolo progetto CUP

Azione

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza - Asse I — Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOOGAMBI/53714 del 21/06/2022 della proposta progettuale presentata da questo
Istituto nell’ambito della programmazionedi cui sopra, per un importo complessivo pari a € 39.406,80;

VISTO il proprio decreto n. 702 prot. n. 6236 del 28/06/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;

VISTEle Disposizionie Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

VISTEle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE Fondi
Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” — 2014 —

2020;

VISTE le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa — gestionale, nelle
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;

VISTOil Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico degli Stati
membrisugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;

VISTOil DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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

VISTAla legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazionee delegaperil
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;



VISTOil Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

TENUTO CONTOcheperla realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la collaborazione della figura
professionale indicata in oggetto;

ACQUISITAla disponibilità del collaboratore scolastico di seguito indicato a svolgere le attività in argomento;

NOMINA

Il Sig. D'ANTUONO PASQUALE, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Collaboratore Scolastico a
T.I., per ricoprire l'incarico riferito all'Area Organizzativa Gestionale attribuito ai collaboratori scolastici nell’ambito del
MODULO “ADELANTE”previsto all’interno del progetto FDRPOC “A scuola di competenze” Codice identificativo
progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001
L'incarico consta di 15 ore e ha la funzionedi:
. Accogliere e vigilare gli alunni;

° custodire, sorvegliare e pulire i locali/spazi scolastici interessati e gli arrediutilizzati;

. supportare i docenti nello svolgimento delle attività didattiche;

. provvedere, quando richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere e ogni altra
attività connessa al profilo, che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON,

per un compenso orario omnicomprensivo (lordo dipendente), soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente, di € 12,50 per le ore di attività effettivamente svolte e rendicontate secondo le modalità previste dall'
Avviso pubblico e dalle indicazioni e linee guida dell'Autorità PON.

Lo svolgimento del modulo formativo verrà sospeso se per due volte consecutive verrà registrata una presenza degli studenti
inferiore a nove unità. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a
seguito di apposita documentazione comprovante l'avvenuta attività.

L’Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003, del GDPR 2016/679 e ss.mm.ii., fa presente che i dati
forniti saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
L’incaricato utilizzerà, altresì, i dati di cui viene in possesso nel rispetto delle norme vigenti in temadi privacy.

Il presente provvedimentoai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia divisibilità, trasparenza e per
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quello dell’Unione
Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.palmierisangiovannibosco.edu.it

FIRMA PER ACCETTAZIONEA |)
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Prot. 10227/VII del 22/11/2022

AI Sig. D’ANTUONO PASQUALE
AIl’ Albo

Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: Conferimento incarico Collaboratore Scolastico moduli formativi di cui ai Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) — Asse I — Istruzione - Avviso pubblico 33956 del
18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza

Sotto
Codice identificativo progetto Azione Titolo progetto CUP

Azione

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studentie perla socialità e l’accoglienza - Asse I — Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOOGAMBI/53714 del 21/06/2022 della proposta progettuale presentata da questo
Istituto nell’ambito della programmazionedi cui sopra, per un importo complessivo pari a € 39.406,80;

VISTO il proprio decreto n. 702 prot. n. 6236 del 28/06/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;

VISTEle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

VISTEle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE Fondi
Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” — 2014 —

2020;

VISTE le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa — gestionale, nelle
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;

VISTOil Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico degli Stati
membrisugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;

VISTOil DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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

VISTAla legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riformadel sistema nazionale di istruzione e formazionee delega peril
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;



VISTOil Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

TENUTO CONTOcheperla realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la collaborazione della figura
professionale indicata in oggetto;

ACQUISITA la disponibilità del collaboratore scolastico di seguito indicato a svolgere le attività in argomento;

NOMINA

Il Sig. D'ANTUONO PASQUALE, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Collaboratore Scolastico a
T.I., per ricoprire l'incarico riferito all'Area Organizzativa Gestionale attribuito ai collaboratori scolastici nell’ambito del
MODULO “GIOVANI MARMOTTE” previsto all’interno del progetto FDRPOC “A scuola di competenze” Codice
identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001
L'incarico consta di 15 ore e ha la funzionedi:
. Accogliere e vigilare gli alunni;

. custodire, sorvegliare e pulire i locali/spazi scolastici interessati e gli arrediutilizzati;

. supportare i docenti nello svolgimento delle attività didattiche;

. provvedere, quando richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere e ogni altra
attività connessaal profilo, che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON,

per un compenso orario omnicomprensivo (lordo dipendente), soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente, di € 12,50 per le ore di attività effettivamente svolte e rendicontate secondo le modalità previste dall'
Avviso pubblico e dalle indicazioni e linee guida dell'Autorità PON.

Lo svolgimento del modulo formativo verrà sospeso se per due volte consecutive verrà registrata una presenza degli studenti
inferiore a nove unità. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a
seguito di apposita documentazione comprovante l'avvenuta attività.

L’Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003, del GDPR 2016/679 e ss.mm.ii., fa presente chei dati
forniti saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
L’incaricato utilizzerà, altresì, i dati di cui viene in possessonel rispetto delle norme vigenti in temadi privacy.

Il presente provvedimentoai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia divisibilità, trasparenza e per
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quello dell’Unione
Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.palmierisangiovannibosco.edu.it

FIRMA PER ACCETTAZIONE

d è
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Prot. 10228/VII del 22/11/2022

AI Sig. PISCONE MICHELE
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OGGETTO: Conferimento incarico Collaboratore Scolastico moduli formativi di cui ai Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FAR) — Asse I — Istruzione - Avviso pubblico 33956 del
18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti e perla socialità e l'accoglienza

Sotto
Codice identificativo progetto Azione Titolo progetto CUP

Azione

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204 10.2 10.2.2A “A SCUOLA DI COMPETENZE” E74C22000220001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenzedelle studentesse e degli studenti e perla socialità e l’accoglienza - Asse I — Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOOGAMBI/53714 del 21/06/2022 della proposta progettuale presentata da questo
Istituto nell’ambito della programmazionedicui sopra, per un importo complessivo pari a € 39.406,80;

VISTO il proprio decreto n. 702 prot. n. 6236 del 28/06/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto Annualità 2022/2023;

VISTEle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

VISTEle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti PON-FSE Fondi
Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” — 2014 —

2020;

VISTE le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’ Area Organizzativa — gestionale, nelle
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;

VISTOil Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico degli Stati
membrisugli interventi dei FondiStrutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;

VISTOil DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante normein materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

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.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riformadel sistema nazionale di istruzione e formazionee delegaperil
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;



VISTOil Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

TENUTO CONTOcheperla realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la collaborazione della figura
professionale indicata in oggetto;

ACQUISITA la disponibilità del collaboratore scolastico di seguito indicato a svolgere le attività in argomento;

NOMINA

Il Sig. PISCONE MICHELE, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Collaboratore Scolastico a T.I., per
ricoprire l'incarico riferito all'Area Organizzativa Gestionale attribuito ai collaboratori scolastici nell’ambito del MODULO
“RADIO E PODCAST” previsto all’interno del progetto FDRPOC “A scuola di competenze” Codice identificativo progetto
10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-204- CUP E74C22000220001

L'incarico consta di 15 ore e ha la funzionedi:
° Accogliere e vigilare gli alunni;

° custodire, sorvegliare e pulire i locali/spazi scolastici interessati e gli arredi utilizzati;

° supportare i docenti nello svolgimento delle attività didattiche;

. provvedere, quando richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere e ognialtra
attività connessa al profilo, che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON,

per un compenso orario omnicomprensivo (lordo dipendente), soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente, di € 12,50 per le ore di attività effettivamente svolte e rendicontate secondo le modalità previste dall'
Avviso pubblico e dalle indicazioni e linee guida dell'Autorità PON.

Lo svolgimento del modulo formativo verrà sospeso se per due volte consecutive verrà registrata una presenza degli studenti
inferiore a nove unità. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a
seguito di apposita documentazione comprovante l'avvenuta attività.

L’Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003, del GDPR 2016/679 e ss.mm.ii., fa presente chei dati
forniti saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.
L’incaricato utilizzerà, altresì, i dati di cui viene in possesso nel rispetto delle norme vigenti in tema di privacy.

Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e per
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quello dell’Unione
Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto all'indirizzo www.palmierisangiovannibosco.edu.it

Scolastico

ZILIBERTI
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