Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale
Via Dante,30 – 25013 Carpenedolo
Tel. 030/969009 – 030 9966555 Fax 030969009
Email: BSIC849006@istruzione.it
Pec : BSIC849006@pec.istruzione.it
SITO WEB - www.iccarpenedolo.gov.it
Alla Prof.ssa Carmela Camarda
Docente esperto
SEDE
Oggetto: Incarico relativo all’ AVVISO DI SELEZIONE PER DOCENTI INTERNI ESPERTI PER L’ATTIVAZIONE DI
PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio
e in quelle periferiche" Prot. 10862 del 16 settembre 2016 Codice identificativo progetto: 10.1.1A–
FSEPON–LO–2017–174
CUP: C99G17000370007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
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;
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
la nota autorizzativa del miur prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con cui è stato
autorizzato il progetto e l’impegno di spesa
il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N.5216 del 22/09/2017) con cui è stato inserito il
progetto in oggetto al Programma Annuale 2017;
l’avviso di selezione per docenti interni esperti prot. n. 584/06-02 del 24/01/2018 pubblicato
sul sito WEB della scuola il 24 gennaio 2018;
la graduatoria docenti interni esperti prot. n. 925/06 del 2/02/2018;
il decreto di approvazione della graduatoria dei docenti esperti interni prot. 933/06 del
2/02/2018;
INCARICA

La S.V. quale docente interno ESPERTO per il modulo “I materiali e le tecniche di Joan Mirò”
c/o sc. secondaria di primo grado per n. 30 ore dal 7/03/2018 al 8/06/2018.
COMPITI
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza comporta l’obbligo dello svolgimento dei seguenti
compiti:
• concordare il calendario degli incontri con la commissione PON (gruppo operativo di progetto) tenendo
conto delle esigenze della scuola in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini
prescritti dal MIUR ;
• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività che il GOP riterrà necessari;
• programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità,
competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il
materiale didattico necessario in forma elettronica e cartacea ;
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• mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire ;
• monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale
predisporre le lezioni ed elaborare e fornire agli alunni materiale di approfondimento e quant’altro
attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;
• elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di ogni
modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale degli alunni;
• relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività;
• documentare puntualmente le attività, redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.
Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio, documentate
con firma sulla piattaforma GPU, nella misura di € 35,00 lordo dipendente (gli oneri riflessi saranno a
carico dell’amministrazione).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dirigente Scolastico)
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