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REPUBBLICA ITALIANA . REGIONE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLAU
viale dei Fiori no 13

- 97018 Scicli @G) - c.r'. 90012100s80 - coD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico
RGTDO0g01N
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per
l6Agricoltura RGRH00g01G
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgisO0800ù@istrrizione.it
Pec: rsis00800b@nec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Prot. n.

Scicli, 1910312018
Alla Prof.ssa Digrandi Annalisa
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERJORE
,Q
CATAUDELI-A, ScICLI iRG)

N" Prot.:QQ02065
del '19/03/2018 uscita

(Fondi strutturali europei)
SEDE

B/6

Oggetto: P'O'N' - F.SJ. nomina Esperto modulo: o'Potenziamo Ie nostre competenze
linguistiche
livello 81 ", codice identifi cativo pro get to 10.2.2 A-FSEpoN-sI-2 0 I 7-25s.

IL DIRIGENTE SCOLAS TICO

il PoN Programma operativo Nazionale "Per la scuola - compete nze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione c (201a) n.9g52
d,el 17 dicembrc 2014 della
'

Visto

Commissione Europea;

' Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 1953 del 2110212017, Asse I - lstruzione Fondo
sociale Europeo (FSE). obiettivo specific.o 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle Japacita cli docenti,
formatori, staff - Azione
10'2'2 - Azioni di integtazione e potenziamènto delle àree disciplinari
di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.);
' vista l'attorizzazione Prot. n. AOODGEFID/3845 6 del2gll2l20lT,all,espletamento del progetto
"Consolidiamo le competerue di base", rilasciata dall'Ufficio
in essere presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale
e stat;
progetto : 1 0.2.2A-FSEpON-SI-2 017 _25 5
"*iuriajr codice identificativo
;
'Visto il decreto di assunzione in bilancio del frnanziamento prot. n.391lB6del 1g/01/201g;
' visto il Programma Annuare per l'esercizio frnanziano 20ig;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Raccontiamo iI nostro territorio'r: 30 ore
('Matematica
nel quotidiano": 30 ore
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche 82,o: 100 ore
"Potenziamo le nostre comjetenze ringuistiche livello B1,,: 100 ore
' vista la deliberazione del collegio dei docenti n. 42 del 18/01/2olg, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "consolidiamo le competenze
di base,,, la pubblicazione dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti,
dei tutor interni, il reclutamento degli
allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attiùta càrsuali;
' vista la deliberazione del consiglio d'Istituto n. ll7 del lg/01/201g, con la quale è stato
I

approvato l'espletamento del progetto "Consolidiamo le competenze di base", la pubblicazione dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il rèclutamento degli
allievi e quant'altro necessario per I'awio delle attività corsuali;

'

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 201412020 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell,Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 20t7, Prot. n. AooDGEFID/0oOl4gg del g Febbraio
2018;

' Viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Viste le note dell'Autorità di gestione
o prot.313l del 1610312017, "Adempimenti inerenti l'informazione e
pubblicità per la
pro granrmazione 20 1 4 -2020" ;
o prot. 34815 del0210812017, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti,,;
prot. 35926 del21l09l20l7, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, enata
corrige";

la

'Visto l'Awiso

pubblico per la selezione di Esperti esterni PON

-

FSE, prot.

n. 1190/86

del

17102t2018;
' Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 1190186 del
1710212018 di cui sopra;

'

Considerato che non è possibile svolgere più di un incarico di esperto, tutor, facilitatore o
valutatore in questa Istituzione scolastica nello stesso anno scolastico e òh. u, incarico aggiuntivo
può essere affrdato solo nel caso che per una funzione non sia disponibile nessun altro candlAato;
Nomina
la Prof.ssa Digrandi Annalisa, nata a Ragusa il27l\4ll972, quale Esperto esterno del progetto p.O.N.
- F.S.E. "Potenziamo Ie nostre competenze linguistiche tivello B1'! per numero ai àrelOO (cento)
retribuite, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un
compenso orario lordo onnicomprensivo di € 70,00 cad. per ogni ora di incarico effettivamente
svolta.
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Funzioni dell'Esperto nei progetti pON-FSE
prowede alla progettazione dei percorsi formativi nonché all'analisi delle competenze in
ingresso, in itinere e finali, alla verifica e alla valutazione finale
coordina il corso in sintonia con i tutor,
predispone le tracce di valutazione del corso da fornire al valutatore.
Svolge l'incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di progetto

all'uopo costituito sotto la direzione del Dirigente scolastico;
assicurala propria presenza agli incontri secondo il calendario predisposto dal Gruppo
Operativo di Progetto;
produce la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione
della piattaforma on-line del Ministero per la parte di competenza.
IL DIRIGENTE SC
STICO

Data eftrma per ricevuta
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