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Locri, 08/02/2018

AI Prof./Prof.ssaROSSELLATOTINO

Oggetto: INCARICO di Referente alla valutazione nell'ambito del Progetto PON/FSE "10.1.1A-FSEPON-CL-2017-
220" - Titolo MAI SENZA L'ALTRO.

l'avviso prot. AOODGEFID/10862del 16/09/2016 "Fondi Strutturali Europei - ProgrammaOperativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020. Awiso pubblico
"Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento". Asse I - Istruzione- FondoSociale
Europeo(FSE).Obiettivospecifico 10.1.Azione 10.1.1;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazionedella candidaturae alla realizzazione
del progetto con inserimentonel P.T.O.F. in caso di ammissioneal finanziamento(Collegiodei docenti
- delibera n° N°28DEL 26/10/2016 e Consigliodi Istituto- delibera n° N°19DEL 26/10/2016);

VISTA la candidaturaProt. n° 13414DEL 17/11/2016
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31698 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione
digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo "MAI SENZA
L'ALTRO" - codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-220proposto da questa IstituzioneScolastica per un
importo pari a Euro 39.927,30;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee guida
dell'Autoritàdi Gestioneper l'affidamentodei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitariadiramatecon nota del 13gennaio2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenzialee assistenziale;
i RegolamentiUEe tutta la normativadi riferimentoper la realizzazionedel suddettoprogetto;

le indicazionidel MIURper la realizzazionedegli interventi
la deliberadel Consigliodi Istituto n. 95 DEL 09/10/2017
Relativa all'assunzione nel programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l'importo di
Euro 39.927,30.
le schededei costi per singolomodulo
il D.1.n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamentoconcernente le Istruzionigenerali sulla gestione
amministrativo-contabiledelle istituzioniscolastiche"
il D.P.R.N" 275/99,Regolamentodell'autonomia
la delibera del Collegio Docenti N. 26 del 12/09/2017 con la quale è stata approvata la Tabella di
valutazionetitoli per la selezionedel PersonaleInterno/Esternoda coinvolgerenel PON

PRESOATTO che per la realizzazionedel percorso fonnativo occorre selezionare le figure professionali indicate in
oggetto,prioritariamentetra il personaleinterno-nota MIURProt. 34815del 02.08.2017;
la successivanotaMiur di Errata CorrigeProt. 35926del 21.09.2017con la qualesi danno disposizioni
in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale,
previdenzialee assistenziale.
il proprio Regolamentoper la disciplinadegli incarichial Personale internoed esperti esterni approvato
dal Consigliodi Istituto;

VISTI gli artt. 84 , 85 e 88 del C.C.N.L.29/11/2007
CONSIDERATO che la S.V. - in servizio pressoquesto Istitutocon incaricoa tempo indeterminatoper l'insegnamentodi

Scienze Motorie nella Scuola secondaria di 2° GradoCL. Concorso A048 - possiede i necessari
requisiti professionali e di esperienza per l'affidamento dell'incarico relativo al progetto in questione,
documentatida curriculumvitae allegato
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INCARICA

la Prof.ssa TOTINO ROSSELLA MARIA, nato/a il 30/10/1962 a MARINA GIOIOSA IONICA (RC) C.F.
TINRSL62R70E956P, in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la
funzione di Referente alla valutazione nell'ambito del Progetto PON/FSE "10.1.1A-FSEPON-CL-2017-220" - Titolo
MAI SENZA L'ALTRO, in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare per l'intero
percorso formativo in tutti i seguentiModuli:

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Importo orario Importo totale
lordo lordo

A spasso nel Parco 30 N"15 ALUNNI SCUOLA Specificare Specificare
SECONDARIAIl CICLO

Comunicare, inventare, imparare 30 N"20ALUNNISCUOLA
SECONDARIAIl CICLO

ASCOLTO ME PER SENTIRE TE: 30 20ALUNNI SCUOLA
LABORATORIO DI VOGA SECONDARIAIl CICLO

La matematica x tutti 30 20ALUNNISCUOLA
SECONDARIAIl CICLO

Mondo digitale 60 20ALUNNI SCUOLA
SECONDARIAIl CICLO

Sulle ali delle note 30 20 ALUNNI SCUOLA
SECONDARIAIl CICLO

Insieme si può 30 18ALUNNI SCUOLA
SECONDARIAIl CICLO

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabiledell'ISTITUTO,
su richiestascrittae documentata.

II/La Prof./Prof.ssa TOTINOROSSELLA MARIA, si impegnaa trattare le tematiche indicatenell'appositoprogetto per il
conseguimentodegli obiettivi stabiliti.

garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione
secondo le diverseesigenzedidattichee facilitarnel'attuazione;
coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso
obiettivoe fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambiodi esperienze, la circolazionedei risultati, la costruzionedi
prove comparabili,lo sviluppodella competenzavalutativadei docenti;
facilitare le iniziativedi valutazioneesternagarantendol'informazioneall'internosugli esiti conseguiti.

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31/08/2018.

Per l'attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l'incarico per n. 21 ore a € 23,22 lordo
Stato - svolte oltre l'orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale
omnicomprensivo di € 487,62 lordo Stato. L'importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e
viaggio) eventualmente affrontate.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenzialie fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a
conclusionedelle attività del Progettodietro effettiva disponibilitàda parte dell'ISTITUTOdei fondi comunitari o nazionali
di riferimentodel presente incarico.

L'Amministrazionesi riserva la facoltà di revocare l'incarico in caso di mancata prestazionedel servizio per assenze o
per mancatosvolgimentodell'incaricoper qualsiasicausa.
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