ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. D’ANNUNZIO”
VIALE DELLA REGIONE, 28 – 95040 MOTTA S. ANASTASIA (CT)
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado
C.F.93105100874 – C.M.CTIC83700X – Tel 095306410/Fax 095-306409
www.istitutocomprensivomotta.it - e-mail: ctic83700x@istruzione.it
PEC: ctic83700x@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO FATTURE ELETTRONICHE: UFZBRE

Progetto: “Voglio entrare … in connessione con te”
PON-FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio n. 10862
Codice: 10.1.1A-FSE PON-SI-2017-298
Autorizzato il 24/07/2017 Prot. AOODGEFID/31711

CUP:I39G16000510007
Prot. n°1734 /C11
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Albo on line
Sito web
Oggetto: Decreto di individuazione Docenti Esperti interni.

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con
decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss. mm.ii.;

VISTO

l’avviso pubblico emesso dal MIUR con prot. A00DGEFID – 10862 del
16/09/2016 - Progetti di inclusione nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
e allegati;

VISTE

le Delibere del Collegio dei Docenti n. 6 del 26/10/2016 e del Consiglio
d’Istituto n. 4 del 27/10/2016 con cui è stata approvata l’adesione della scuola
all’ avviso n. 10862 -FSE -Inclusione sociale e lotta al disagio;

VISTA

la proposta progettuale dal titolo “Voglio entrare … in connessione con te”
inteso ad elevare il rendimento nelle discipline attraverso il potenziamento delle
capacità logico – matematica e linguistica, ad implementare la competenza
nelle lingue straniere, a favorire l’inclusione attraverso attività creative,
musicali, teatrali e sportive e a migliorare la relazione della scuola con le
famiglie degli alunni;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale sono
state pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato
avviso;

VISTA

la nota autorizzativa del progetto “Voglio entrare … in connessione con te” Prot.
n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017della Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione Digitale –Ufficio IV del MIUR;
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VISTE

le indicazioni del Collegio dei docenti, proposte nelle sedute del 25/10/2017
delibera n.3 e dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto delibera n.2 del
30/10/2017 relativi alla selezione n. 1 valutatore , n. 8 docenti formatori, n. 9
docenti tutor,

VISTA

la nota MIUR prot. n. 36400 del 10.10.2017 - Manuale operativo avvio FSE
Inclusione Sociale;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 3800/C11 del 29/08/2017 di assunzione in bilancio
delle somme assegnate per la realizzazione del progetto;

VISTO

l’avviso interno prot. n. 494/C11 del 30/01/2018 - “Bando di reclutamento di
Docente Esperto Interno”;

VISTO

il verbale n.4 della commissione per la valutazione dei curricula ai fini del
reclutamento della figura di Docente Esperto interno;

VISTO

il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria, protocollo n. 983/C11
del 26/02/2018;

VISTO

il decreto di approvazione della graduatoria definitiva prot. n. 1343/C11 del
12/03/2018;

VISTA

la graduatoria definitiva prot.n. 1344/C11 del 12/03/2018

DECRETA
Art. 1
Di affidare l’incarico di Esperti interni per i seguenti moduli:
MODULO
2
3
4

5

TITOLO
MINIVOLLEY A SCUOLA
GENITORI INSIEME
UN CLICK…per migliorare le
mie competenze (Primaria
Competenze logicomatematiche)
UN CLICK…per migliorare le
mie competenze (Sc. Sec. I
grado)

ORE
30
30
30

ESPERTO Interno
Rapisarda Alfio
Marino Antonino
Gulisano Brigida

30
30

Marino Antonino (comp. Logicomatematiche)
Gulisano Angela Genziana
(competenze linguistiche)

Art. 2 - Orario di servizio
Il servizio affidato è da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data
della nomina fin al termine del progetto, comunque non oltre il 31/12/2018.
Art. 3 - Compiti
I compiti da svolgere sono quelli indicati nel bando di reclutamento e stabiliti dalle circolari
ministeriali.
Art. 4 - Compenso
Il compenso, omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dalla legge, viene stabilito in euro
70,00 l’ora.
Art. 5 Nomina
Al presente decreto seguirà nomina.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Davide Cantarella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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