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10.2.2a-FSEPON-AB-2017-109 “ COMPETENZE DI BASE ” –CUP
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;



Visto l’avviso pubblicato il 14/11/2018 mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla individuazione di PERSONALE ESPERTO ESTERNO per l’attuazione delle azioni
di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 Mi glioramento delle competenze chiave degli allievi 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-49– “ COMPETENZE DI
BASE ” per i moduli “ Teatro a scuola” Modulo 1 e Modulo 2


Visto il verbale della commissione di valutazione prot. 6579 B28b del 17/12/2018 delle candidature di personale esterno per la nomina di Esperto del 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-49– “ COMPETENZE DI BASE ” MODULO 1 “ SCRITTURA CREATIVA “
DECRETA

il conferimento di incarico di ESPERTO per l’attuazione del progetto sotto specificato:
SOTTOAZIONE

Codice Identificativo Progetto

TITOLO PROGETTO

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-AB-2017-49

“SCHOOL IN PROGRESS: IMPARIAMO DIVERTENDOCI”

MODULO 1

OFFICINA DELLO SCRITTORE/ SCRITTURA CREATIVA

DONNINI ERIKA

Compito dell’esperto:

redige un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste nel Modulo;

partecipa agli incontri formativi sulle specifiche tematiche ;

Collabora alla somministrazione di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-formative;

interagisce con il referente della valutazione per il monitoraggio dei risultati delle attività

provvede alla stesura di una dettagliata relazione finale;
Compenso orario previsto e durata dell’incarico
La durata dell’incarico è stabilita in n. 30 ore. La misura del compenso è stabilita in € 70, 00 oraria
omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione dell’attività a seguito dell’effettiva
acquisizione dell’importo assegnato a questa istituzione scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali e le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
L’incarico avrà durata fino agli adempimenti richiesti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Christine Cavallari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993.

