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Vedi segnatura

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Identificativo Progetto:
10.1.1A –FSEPON-LO-2017-43 per reclutamento con Personale INTERNO all’Istituzione
Scolastica per incarichi di Esperti ed incarichi di Tutor per le attività previste dal
Progetto “I CARE”
CUP: F11I16000000001

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO
il bando PON FES prot. n. AOODGEF1D/11922 del 17 ottobre 2016 “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Avviso prot.
AOODGEFID/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”
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con
oggetto: “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento2014-2020. 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”. AssiI – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto
LETTO il manuale operativo per procedura di Avvio Progetto trasmesso con nota l MIUR.
AOODGEFID. Registro Ufficiale (U) 0036400.10-10-2017;
VISTO
l’estratto del verbale del Collegio dei Docenti del 29/09/2016 Protocollato col n.
3538 del 10/11/2016 con cui si “Delibera” l’adesione al Progetto PON 10862-FSEinclusione sociale e lotta al disagio – da realizzarsi tramite il Progetto “I CARE”
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 03-12-2015 di approvazione
all’unanimità l’adesione generale dei Progetti PON: “…….ed ad ogni progetto che
verrà attivato nella programmazione PON 2014-2020”
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto;
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON
VISTA
la disponibilità finanziaria prevista dal Budget per l’attività dichiarata nel
Progetto pari ad €. 44.944,20.=
PRESO ATTO che il servizio di cui alla presente determinazione può essere assegnato al
personale titolare presso l’Istituzione Scolastica titolare di specifiche
competenze professionali;
VISTO

DETERMINA
La necessità di avviare una procedura di selezione rivolta al personale docente, interno
all’istituzione scolastica, per l’individuazione di un esperto e di un tutor ai fini della
realizzazione dei moduli previsti dal progetto “I CARE” a.s.2017-2018 come sottoelencati:

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Lodi Terzo
Via Salvemini, 1 - 26900 - Lodi (LO) tel. 037130657 Fax 0371431369
C.F. 92559860157 Cod. Mecc. LOIC814001 www.icloditerzo.gov.it
loic814001@istruzione.it
loic814001@pec.istruzione.it
____________________________________________________________________________________________________________

Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Musica strumentale; canto corale
Musica strumentale; canto corale
Arte; scrittura creativa; teatro
Modulo formativo per i genitori
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base

CORRO, SALTO, LANCIO
€ 4.873,80
TUTTO ATLETICA
€ 4.873,80
ATLETICANDO
€ 4.873,80
UN CORO IN OGNI PLESSO
€ 4.873,80
UN GRANDE CORO
€ 4.873,80
DANZA CREATIVA TERAPEUTICA
€ 4.873,80
EDUCARE INSIEME (EDUCARE CON)
€ 4.873,80
RACCONTIAMO I VIAGGI DELLA NOSTRA VITA € 5.413,80
MATEMATICA CHE PASSIONE
€ 5.413,80
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.944,20

Le attività progettuali verranno espletate coinvolgendo gli alunni della Scuola Primaria:
LOEE814013 - PRIMARIA - RENZO PEZZANI
LOEE814024 - PRIMARIA - ADA NEGRI
LOEE814035 - PRIMARIA - ARCOBALENO
E gli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado: LOMM814012 - SEC.I GRADO DON LORENZO
MILANI

Verranno conferiti incarichi individuali per esigenze cui si possa far fronte con personale in
servizio e nello specifico per lo svolgimento della seguente modalità didattica: lezioni
addizionali a piccoli gruppi, educazione fra pari, esercitazioni fra gruppi, laboratori con
produzione di lavori di gruppo, realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione,
seminari e partecipazione a manifestazioni ed eventi.
Il progetto prevede il seguente periodo di realizzazione: 19 luglio 2017-30 settembre 2018.
Il professionista beneficiario dell’incarico dovrà operare secondo le indicazioni e per le
finalità previste dal progetto con orari da definire in sede di incarico, le attività potranno
svolgersi in orario mattutino, pomeridiano o serale secondo le esigenze individuate dal
progetto, come concordato con il dirigente.
L’esperto avrà il compito di:
●
elaborare un programma analitico dei "contenuti e delle attività individuali e
collaborative da sviluppare per favorire l'acquisizione di competenze e lo scambio di
esperienze, pertinenti alle tematiche di cui alla descrizione dei moduli";
●
individuare le metodologie didattiche e le soluzioni più adeguate allo scopo;
●
predisporre i materiali;
●
sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale,
disciplinare, didattico-metodologico, relazionale e digitale.
●
tenere l’incontro laboratoriale sulla specifica tematica secondo la durata ed il
calendario concordato;
●
provvedere alla documentazione del modulo, mediante compilazione dei materiali
richiesti dalla piattaforma
Il tutor avrà il compito di:

Supportare il docente esperto nella gestione dell’aula anche attraverso la
predisposizione dei materiali e delle strumentazioni necessarie;

collaborare con il docente esperto nell’organizzazione delle attività;
 provvedere alla documentazione del modulo, mediante compilazione dei materiali
richiesti dalla piattaforma
 seguire i corsisti nel processo di apprendimento delle conoscenze e delle competenze;
 offrire assistenza tecnica.

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Lodi Terzo
Via Salvemini, 1 - 26900 - Lodi (LO) tel. 037130657 Fax 0371431369
C.F. 92559860157 Cod. Mecc. LOIC814001 www.icloditerzo.gov.it
loic814001@istruzione.it
loic814001@pec.istruzione.it
____________________________________________________________________________________________________________

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo e sul Sito web della scuola
a norma dell’art. 10 c.1 del Decreto Legislativo 20 aprile 2013 n.33, così anche per quanto
riguardano i relativi bandi per i quali si seguirà il seguente ordine:
- Bando per incarichi di Esperti ed incarichi di Tutor rivolto al personale docente interno
all’Istituto Comprensivo Lodi Terzo;
in caso di non adesioni
-

Bando per incarichi di Esperti ed incarichi di Tutor rivolto al personale docente delle
scuole appartenenti alla rete;
in caso di non adesioni

-

Bando per incarichi di Esperti ed incarichi di Tutor rivolto al personale esterno

Si farà luogo all’aggiudicazione del servizio sopracitato anche nel caso di presentazione di
una sola domanda di partecipazione per ogni tipologia del modulo

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Menin
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del CAD e normativa connessa

