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All’insegnante Daniela Russo 
All’Albo 

Oggetto: Nomina esperto interno 
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-253 "Non siamo secondi a nessuno! 

CUP: D84C16000040007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità; 
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il DLgs 50/2016 e successive mm. e ii.; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
2014 – 2020; 
VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017; 
VISTO il DA 895/01 recante “Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 
VISTO gli Artt. 33, 34 e 40 del D.I. N° 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e il D.A. 895/01; 
VISTO il Decreto prot. n. 2757/D2 del 13 novembre 2017 di assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al 
Progetto PON FSE; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 1171/D2 del 17/04/2018; 

 
NOMINA 

 

la S.V. esperto interno del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-253 "Non siamo secondi a nessuno!, per il 
modulo “Le mie conoscenze in 3D” 
 
COMPITI SPECIFICI DELL’ESPERTO 

 
Predisporre un percorso formativo coerente con il Progetto di Istituto e chiaramente articolato in Obiettivi – Attività – 
Contenuti – Competenze specifiche - Spazi – Ore – Metodologie didattiche – Criteri di valutazione adottati;  

 partecipare ad eventuali incontri, organizzati nella fase iniziale e in itinere, per orientare le scelte didattiche 
finalizzate alla realizzazione delle attività;  

 collaborare col Gruppo Operativo di Progetto (GOP);  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

2°CIRCOLO DIDATTICO 

CTEE04600R 

Via Dei Mandorli , s.n. 95033 Biancavilla(CT) Codice Fiscale 80027690876 

Tel 095 982284 /Fax 095 985309 e-mail ctee04600r@istruzione.it 

www.secondocircolobiancavilla.it 

 predisporre e somministrare materiali di esercitazione, test di verifica in ingresso, in itinere e finali;  

 svolgere le attività previste secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto 
dell’Istituzione scolastica;  

 inserire nella piattaforma online, utilizzando una password individuale che sarà comunicata all’avvio delle 
attività, tutta la documentazione di propria competenza;  

 coadiuvare il tutor del modulo ed il Facilitatore del Progetto nella gestione e nella rendicontazione on line del 
Corso;  

 coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 
competenze acquisite dagli alunni;  

 fornire agli alunni materiale di approfondimento, dispense e/o schede di lavoro sugli argomenti affrontati;  

 consegnare, a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il programma di lavoro e la 
scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo;  

 produrre un "prodotto finale", realizzato con gli allievi, che illustri, in forma sintetica, tutte le attività svolte 
durante il Corso.  

Per quanto non espressamente previsto nella presente nomina si rimanda alle linee guida, alle disposizioni ed ai 
manuali pubblicati sul sito del M.I.U.R. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività del progetto avranno inizio nel mese di aprile 2018 e si concluderanno entro il corrente anno scolastico (31 
agosto 2018). 
 
COMPENSI 

Il compenso previsto, di €. 70,00 (settanta/00) per ogni ora resa, si intende comprensivo degli oneri a carico 
dell'Istituto e dell'esperto.  
Il suddetto compenso, commisurato alle ore effettivamente rese e documentate su apposito registro firme, sarà 
liquidato dopo l’accreditamento dei relativi fondi da parte degli Organi competenti.  
Il compenso verrà erogato solo se i moduli formativi verranno positivamente completati. In caso di sospensione del 
modulo per numero di assenze superiori al limite massimo, il finanziamento non verrà erogato e pertanto i relativi 
compensi non potranno essere liquidati, anche in presenza di ore di impegno già effettuate. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Benedetta Gennaro* 
 *f.to digitalmente 


