Protocollo 0005414/2018 del 23/10/2018

Torre Annunziata, 22.10.2018
ALLA PROF.SSA PAGANO MARIA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO”
2014-2020
ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
10.2.5
Competenze trasversali
10.2.5A
Competenze trasversali
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-75
AL SITO www.parinirovigliano.gov.it/newsite
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI – SEDE

NOMINA FIGURA AGGIUNTIVA MODULO MAPPATURA SONORA "ASCOLTO DUNQUE S(U)ONO"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il Piano di Istituto elaborato, dalla scrivente Istituzione Scolastica, ai sensi e per gli effetti
della Circolare AOODGEFID\prot. n. 4427 del 02/05/2017;

Documento informatico firmato digitalmente da MARIANTONIETTA ROSARIA ZEPPETELLA DEL SESTO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

 VISTA l’autorizzazione all’espletamento del Piano Integrato di Istituto di questa Istituzione
Scolastica Prot. n. AOODGEFID 8501del 30/03/2018;
 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione del Piano, prot. n. AOODGEFID/ 3577 del
23 febbraio 2018 e successive integrazioni;
 VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;
 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" artt. 33 e 40;
 ACQUISITE le delibere degli Organi Collegiali con cui sono stati approvati i criteri per la
selezione delle figure di Piano Pon Fse;
 VISTA la necessità di avvalersi della collaborazione di figure aggiuntive in possesso di particolari
requisiti, in linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai progetti che compongono il Piano;
 VISTA la Delibera n. 14 del Collegio dei Docenti del 07.09.2018, prot. n. 4106/2.2.a del
07.09.2018
LA NOMINA FIGURA AGGIUNTIVA PER IL MODULO MAPPATURA SONORA “ASCOLTO DUNQUE
S(U)ONO” PER N. 20 ORE

La figura aggiuntiva avrà il compito di:
1. Personalizzare il piano educativo-formativo di ciascun alunno in accordo con l’esperto;
2. Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento;
3. Gestire, in accordo con l’esperto, i contenuti e le modalità d’intervento per l’ora aggiuntiva
prevista dal progetto per ciascun alunno;
4. Predisporre, in accordo con l’esperto, una scheda per ogni singolo allievo contenente la
progettazione dell’intervento, la descrizione dell’attività svolta e gli obiettivi raggiunti.
Si impegna, inoltre, a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa
dell’attività e sarà tenuto ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla
piattaforma informatica Fondi Strutturali Programmazione 2014-2020 la documentazione delle

attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata
contestualmente all’avvio del progetto.
Il compenso viene stabilito in euro 30,00 ad ora lordo Stato, come risulta dall’indicazione delle
spese generali riportate nel bando in oggetto, s precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato
al numero delle ore/alunni effettivamente svolte. Tale importo sarà liquidato ad erogazione di
attività effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON.
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito ha effetto di notifica.
Il predetto incarico, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001, è subordinato alla stipula di
apposito contratto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariantonietta Zeppetella Del Sesto

