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FonDI
fTRUTTURRLI

EUROPEI 2014-2020
UNIONE EUROPEA

MIUR

Prot. n. 5713NIII.l Arienzo, 12/11/2018

All'ins.te MARRAS SILVANA

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - ProgrammaOperativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola
dell' infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base

PROGETTO "EMOZIONI INMOVIMENTO"

Codice CUP Codiceidentificativoprogetto
H25B17000140007 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola -
compet~nze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952,
del 17dicembre 2014 della Commissione Europea;

• ~I~T~ l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
MIgh?ramento delle co~p.et~nze. ~hiave degli allievi- Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere matematica
SCIenze,nuove tecnologie enuovi linguaggi, ecc.). "

• VIST~ la nota prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale il MIUR
pubbl~cava le graduatorie definitive dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all'Avviso
Pubbhco prot. n. 1953del 21/02/2017:

• VIS~A la ~ota.prot. n?.. ~<?ODGEFID/195 del 01/10/2018 con la uale il MIUR
:~:~~~z~:; ~ ~v;~~~lle attiVItapro~ettuali previste dal Piano presentato d~ questo Istituto

C l
..e l~ oggetto specificato, articolato in 4 distinti moduli e finanziato per 1'1

omp essrvo Importo di € 19.911,60;



• VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il decreto del D.S. prot.n? 715NI.3 del 08/02/2018di di assunzione a bilancio dei
Fondi Europei a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione del
Piano;
VISTO la delibera n° 25 del Consiglio di Istituto del 8/02/2018 di variazione in aumento del
programma annuale 2017 per l'importo di detto Piano;
VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), prot. n.5193NIII.l del 17/10/2018;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro- comparto scuola
VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto "Fondi
Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento del
personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
Chiarimenti;
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d'opera e per la
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla
realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa, progetti PON/POR,
progetti
di formazione del personale, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 4 del
27109/2017
VISTI i criteri di selezione delle figure coinvolte nel progetto deliberati dal Collegio dei
Docenti con delibera n. 31 del 15/10/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.ll del
15/10/2018;
VISTO l'avviso di selezione per i ruoli di Tutor dei moduli del Piano" Emozioni in
movimento", prot.5202NIIl.l del 17/1012018;
VISTO il Verbale della Commissione Tecnica Prot. 5382NIII.l del 24/1012018, ed i relativi
atti allegati con cui si sono valutate le istanze prodotte;
VISTO il decreto graduatoria Prot. 5389NIII.l del 24/10/2018
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NOMINA

L'~S.TE. MARRAS SILVANA nata a Alghero il 06/02/1966 e residente a Caserta alla via Rossetti 15-
Codice Fiscale MRRSVN66B46A1921 in servizio presso questo Istituto in qualità di docente '
Tutor, per n. 30 ore complessive, nel ' quale

MODULO "NOTE, RITMO E TANTE EMOZIONI - P.CO EUROPA"

nell'ambito del PON " Emozione in movimento".

Le attività corsuali avranno inizio second Id'al28/06/20 19 Id' ~ un c.aen ano da definirsi, a decorrere dal 26/11/2018
,presso a se e P.CO EUROPA, IO arano extracurriculare.

• Nell'ambito dell'incarico ricevuto l'INS TE MPred" .
una programmazione dettagliata dei ~ontenuti de:spone, m collaborazione con l'esperto,
moduli corrispondenti a segmenti disc' l" progetto, che deve essere suddiviso in

• C l . " IP man e competenze da acquisire'
ura a ~on:pleta iscnzione dei destinatari in GPU d . '

delle leZIOnI,scarica il foglio firme uffi . l . l: ove specifica le date del calendario
firme dei partecipanti, compresa la pro~~~: ; ~~~~: ~~~~:s;~~v;;ede alla raccolta di tutte le



•

.' , d' rsisti ac uisendo le informazioni necessar~e
Compila dIrettamente l.anagrafica el co d . cl ti ~onché gli strumenti di monitoraggìo
unitamente alla liberatona per Il tratta~ent? ~l a 1,

e di avvio in caso di modulo rivolto agh allievi; . d .
GPU, monitorando la riduzione elCura in tempo reale il regist~o delle presenze l~ .

partecipanti soprattutto in relazione al numero prevlst~, r lunni in caso di assenza
Cura il monitoraggio fisico del corso, contattan o g 1 a
ingiustificata; . ., 't are la.' . C . Il'di Classe di appartenenza del corsisti per mom orMantiene Il contatto con 1 onsig .' d' .t .o
ricaduta dell'intervento sul curricolare anche utilizzando gh strumenti 1 mom oraggi
previsti in GPU; . 11" e e
Svolge compiti di coordinamento fra le di.vers~ri~o~se~mane.che partecipano a aZIOn
compiti di collegamento generale con la didattica IstituzIOnal:, .. .. . . .
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degh eSItIfo~ativi. degh alhe;\
La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza e parte mtegrante e
suo incarico.
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Si sottolinea che

Il docente tutor deve garantire una collaborazione strettissima con l'Esperto, pertanto
è presente alla lezioneper tutta la sua durata .

L'elenco sopraindicato non è da considerarsi esausti~o. Ulterio:i .s~ec.ificazionip~tranno.esser~
ricavate dalle "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle inizìatrve cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014120".

AI termine dell'attività il Tutor provvederà, inoltre, a compilare il report finale e/o eventuali altri documenti
richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR

ARRAS SIL VANA investito dei seguenti compiti:

L'Istituto, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dall'ins.te MARRAS SILVANA si
impegna a corrispondere il compenso orario omnicomprensivo di € 30,00 orarie, sulle quali verranno operate
le trattenute di legge, sia a carico della scuola sia a carico del dipendente.

L'Istituto si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi solo all'atto del finanziamento da parte del
superiore Ministero e non prima della completa erogazione dei singoli servizi, e di quanto altro previsto per
legge in regola con la vigente normativa fiscale. Nessuna responsabilità in merito a eventuali ritardi potrà
essere attribuita all'Istituzione scolastica.

Ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 196 del 30/06/2003 e del GDPR 679/2016 l'Istituzione Scolastica fa presente
che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in
applicazione del predetto dovuto e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai dati personali
di cui dovesse venire a conoscenza, il Tutor è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D. L.vo n.
I96/2003e del GDPR 679/2016.

L'INS.TE MARRAS SILVANA, posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n? 445 e
successi.ve .mo.difica~ioni inerenti. a.lla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni
rnendaci, dichiara di non trovarsi In alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa
vigente.

!a.le ~rovvedimento ~ immediatamente ese5~i~~ ~~~è~ ~oto mediante pubblicazione all'albo e al sito
istituzionale nella sezione PON 2014-2020/ " \t~.

TUTOR \~\"<f,~'~~i;j~Il Dirigente Scolastico

_----~~. JMARRAS ..SI~ANA '>:2~i3;~~:'>::)" ProfBa.l.. Rosa PRI.jeeoo
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