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Prot.n. vedere segnatura

Cherasco, vedere segnatura
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web
Agli Atti

OGGETTO: Progetto FSE PON “CAMPO BASE”
INCARICO ESPERTO INTERNO
MODULO “POTENZIAMENTO COGNITIVO E MOTIVAZIONALE NARZOLE”
TIPOLOGIA MODULO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE –
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. 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. Progetto ammesso a finanziamento per la Regione Piemonte con nota MIUR
Prot.n.AOODGEFID/31708 del 24/07/2017
Codice Identificativo Progetto CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22
CUP I84C16000090007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

l’Avviso pubblico Prot.n.AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 finalizzato alla realizzazione
di “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 finanziati con Fondi
Strutturali Europei nell’ambito del Programma Operativo Nazione “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
la proposta progettuale n. 32025 presentata da questa Istituzione Scolastica in data
14/11/2016
la nota MIUR Prot.n.AOODGEFID/28615 del 13/07/2017 con la quale sono state pubblicate
le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso pubblico Prot.n.AOODGEFID/10862 del
16/09/2016
la nota MIUR Prot.n.AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 con cui è stata formalmente
comunicata l’autorizzazione della proposta progettuale n. 32025 collocata utilmente nella
relativa graduatoria con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.n.29241
del 08/07/2017
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VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTE
VISTO

VISTI

VISTE

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 28/06/2016 con la quale è stato approvata
l’adesione al progetto PON FSE 2014-2020
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019
il proprio decreto Prot.n.14347/VI.01 del 28/12/2017 di formale assunzione a bilancio dei
fondi relativi al Progetto FSE PON “CAMPO BASE” di cui l’Avviso pubblico
Prot.n.AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 finalizzato alla realizzazione di “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 finanziati con Fondi Strutturali
Europei nell’ambito del Programma Operativo Nazione “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ed autorizzato con nota MIUR
Prot.n.AOODGEFID/31708 del 24/07/2017
la normativa vigente e le istruzioni e disposizioni per i progetti FSE PON
il Regolamento ex CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali e all’allegato sulle
modalità di applicazione
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
Investimento Europei ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo
le “Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” di cui alla nota MIUR Prot.n.AOODGEFID/1588 del
13/01/2016
la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti “ Prot.n.AOODGEFID/3061 del 18/02/2016
la nota di chiarimento MIUR Prot.n.AOODGEFID/034815 del 02/08/2017
l’Avviso interno Prot.n.20/VI.01 del 02/01/2018 per il reclutamento delle figure ESPERTO TUTOR
tipologia modulo Potenziamento delle competenze di base – Modulo
“POTENZIAMENTO COGNITIVO E MOTIVAZIONALE NARZOLE“
il proprio decreto Prot.n.457/VI.01 del 16/01/2018 di pubblicazione della graduatoria
definitiva relativa all’Avviso interno Prot.n.20/VI.01 del 02/01/2018 per il reclutamento
delle figure ESPERTO - TUTOR – tipologia modulo Potenziamento delle competenze di
base – Modulo “POTENZIAMENTO COGNITIVO E MOTIVAZIONALE NARZOLE”
DECRETA

la nomina della docente MONASTEROLO Ornella nata a Savigliano (CN) il 09/09/1973, codice fiscale
MNSRLL73P49I470S, docente a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Sebastiano
Taricco” Cherasco, quale ESPERTO INTERNO per la realizzazione delle attività rientranti nel
MODULO “POTENZIAMENTO COGNITIVO E MOTIVAZIONALE NARZOLE” - Tipologia
modulo Potenziamento competenze di base – nell’ambito del Progetto FSE PON “CAMPO BASE” CIP
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 per complessive n. 30 ore da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio
ordinario con le seguenti funzioni:
- curare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto
- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico Reggente
- rispettare le calendarizzazione stabilita con il Dirigente Scolastico Reggente (tempi, sedi, modalità)
- svolgere l’attività di docenza ed assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto
- elaborare e fornire agli alunni iscritti ai corsi materiali sugli argomenti trattati
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- predisporre, in collaborazione con i docenti coinvolti, le verifiche previste e la valutazione periodica del per
corso formativo
- compilare in forma cartacea e digitale in modo corretto ed completo il registro delle attività
- gestire la piattaforma GPU per quanto di competenza
- consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate, la relazione finale sull’attività ed il registro delle attività e delle presenze
Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 70,00 lordo Stato.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
La determinazione del compenso sarà definita in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate da
documentazione probatoria secondo l’apposita modulistica.
Il compenso sarà liquidato al termine delle attività, di norma, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta
erogazione del finanziamento da parte del MIUR.
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi
dei pagamenti indipendenti dalla volontà dell’Istituto Comprensivo “Sebastiano Taricco” Cherasco.
Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali che dovranno
essere concluse entro il 31/08/2018 e si intende in tutto o in parte decaduto in caso di chiusura anticipata del
progetto.
In applicazione del D.L.vo n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente
incarico e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto Comprensivo “Sebastiano Taricco”
Cherasco (CN).
Il presente incarico è pubblicato all’Albo online del sito web dell’Istituto www.comprensivocherasco.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott. Tarcisio Priolo
Firmato digitalmente
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