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Al Prof. Cottone Fabio Massimo
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi srutturali europei)
Al sit web dell'Istituto

(Amministrazione trasparente)
SEDE

TL DIRI GENTE SCOLASTICO

' visto il PON Programma operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
I'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del l7 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
. Visto I'Awiso pubblico del M. I. $ot. n.9707 del 21/MD021 - Realizca-ione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per I'aggregazione e Ia socializ"a.ione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza covid 19 - Fondi strutturali Europei - programma
operativo Nazionale "Per la scuol4 competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse
I - lstruzione - Fondo sociale Europeo (FSE). Programma operativo complementare *per la

oggetto: Programma operativo Nazionale (PoN E Poc) (per la scuola, competenrc e
ambienti per I'appreldimento' 2014-2020 - Progefio "Recuperiamo la socialità", codice
identificativo progetto l0.l.IA-FsEPoN-sI-202r-488. Nomina Esperto docente intenro,
Modulo "SpoÉ e socialità".

Awiso pubblico del M. I. prot. n. 9707 del27l04D02I - Realizzazione di percorsi educativi volti
al potenziamento delle competenze e per I'aggregazione e la socializ"azioìe delle studentesse e
degli studenri nell'emergenza covid 19 - Fondi strutturali Europei - programma operativo
Nazionale "Per la scuola, competerze e ambienti per I'apprendim ento', zol4-2020. Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuola.,
competenzè e ambienti per I'apprcndimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici
l0.l' 10.2 e 10.3 - Azioni l0.l.l, 10.2.2 e 10.3.1. Autorizsazione progetto "Recuperiamo la
socialitàl', codice identificarivo progerto l0.l.lA-FsEpoN-sl-2021-488. cra z7*zDi34l, cup
F43D2 1 0022 1 000 1, importo aurori zzato Erro 4.457,40.
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scuola, competenze e ambienti per l'apprendim ento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 -Azioni 10.1.1, 10.2.2e 10.3.1;
' Vista l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'lstruzione Prot. n.
AOODGEFID/I7656 del 071061202lr,, all'espletamento del progetto "Recuperiamo la socialità", al
quale è stato attribuito il codice identificativo progetto 1 0. 1 . 1A-FSEPON-SI-202 I -4gg, per un
importo autorizzato di Euro 4.45'7,40:
' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 5660/06-13 del24/0812021;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021;
. Visto il seguente modulo autorizzato:

"sport e socialità": 30 ore.

' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Struuurali Europei 2014/2020 - Versione 2.0 - ottobre 2020", impartite datl'Ufficio in essere presso
il Ministero dell'lstruzione, Prot. n. AOODGEFID/0029583 del 9 Ottobre 2020;
' visto l'Awiso pubblico per la selezione di esperti docenti intemi, prot. n. 6443i06-l3del
l1/0912021-
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n 6443106-13
del1110912021 di cui sopra;

Nomina

il Prof. cottone Fabio Massimo quale Esperto docente intemo del modulo "Sport e socialita"
del Programma operativo Nazionale (PoN E Poc) "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto "Recuperiamo la socialità", codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-488, per numero di ore 30 (trenta) retribuite, in misura delle auività
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.

Funzioni dell'Esperto nei progetti PON-FSE

o prowede alla progettazione dei percorsi formativi nonché all'analisi delle competenze in
ingresso, in itinere e finali, alla verifica e alla valutazione finale;

o coordina il corso in sintonia con i tutor;
o predispone le tracce di valutazione del corso da fomire al valutatore;
. svolge l'incarico secondo il calendario predisposto dal Cruppo Operativo di Progetto

all'uopo costituito sotto la direzione del Dirigente Scolastico;
o produce la documentazione richiesta dalla normativa e assicura la regolare compilazione

della piattaforma online del Ministero di competenza
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