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Prot. N. 6012

APRILIA 28/06/2018

Oggetto: Decreto di individuazione Esperto Interno per il Modulo “Accordi vocali”.
Azioni di formazione riferite all’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. Sottoazione 10.1.1A - Autorizzazione
Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017. Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-135.
CUP:B19G17001360007

CIG: 7234604814
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 20142020 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 del progetto “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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;
VISTE le delibere n° 33 del Consiglio d’Istituto prot. n° 8455 A/19 del 27/10/2016 e n° 2 del Collegio Docenti
prot. n° 8411 A/19 del 25/10/2016 relative alla candidatura dell’Istituto per i PON 2014/2020
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 del progetto "La scuola è sempre
aperta" presentato dall'Istituto Comprensivo "A. Toscanini" di Aprilia (LT)
VISTO le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il conferimento
di incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTI i propri bandi per la ricerca di esperti e le assegnazioni provvisorie e definitive degli stessi;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE

di affidare alla docente di scuola Primaria Serratore Annarita l’incarico di Esperto Interno per il
modulo “ Accordi vocali” .
Compenso attribuito: h 30 x 70 € = 2100 €
Compiti: Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di

riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese,
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere
coerente con gli obiettivi del Avviso PON riferito all’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.
Sottoazione 10.1.1A; - Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; - Coadiuva il tutor nella documentazione delle
attività di ogni percorso per tracciare l’iter del processo attivato e lasciarne traccia nella scuola; Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza.
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