IC N. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA
Via Olimpia s.n. – 98168 Messina  090/40868  090/40868
Settore infanzia : codice meccanografico MEAA86501Q
Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011
Settore secondaria: codice meccanograficoMEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V
E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it
http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it codice ufficio UFBIDR
codice IPA istsc_meic86500v

Al/alla docente
Cristina Speranza
Al fascicolo personale
Al sito web sezione amministrazione trasparente
codice progetto
10.1.1A- FSEPON –SI-2017 -173

codice CUP
F49G16000650007
Lettera di incarico esperti interni

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Vista la graduatoria definitiva pubblicata sul sito web della scuola in albo on line con prot. n. 000029-09 del 03/01/2018
Preso atto della dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità prodotta e agli atti della scuola

CONFERISCE
Alle S.S. l’incarico di docente esperto nel corso PON 10.1.1A- FSEPON –SI-2017 -173 – modulo ALLENA_MENTE
 Compiti del docente esperto
 Predispone, in collaborazione con il tutor d’aula, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire
 Predisporre, in sinergia con i tutor interni, la rielaborazione del progetto iniziale, le verifiche previste e la
valutazione periodica del percorso formativo;
 Effettuate le lezioni teoriche o pratiche presso l’aula individuata nei giorni e nelle ore assegnate dal calendario del
Piano Integrato;
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo;
digitalmente
 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre un terzo del minimi oFirmato
dello standard
previsto:
“….Si ricorda che per ogni ora di assenza il sistema automaticamente decurta dall’area gestionale l’importo di €
3,47. Sarà, quindi, cura della scuola, con particolare riferimento al tutor d’aula, controllare la frequenza degli
allievi al fine di diminuire al massimo le assenze dei corsiti” (nota MIUR n. 31711 del 24 luglio 2017);
 Elaborare e fornire ai corsisti il materiale sugli argomenti trattati;
 Documentare sulla piattaforma informatica “Gestione dei piani” PON Scuola le attività svolte;

da

Renata Greco
C = IT
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Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale
sull’attività.
Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e
la propria, l’orario di inizio e di fine della lezione;
Collaborare con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio delle competenze, accertando che
l’intervento venga effettuato;
Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare.

La misura del compenso orario è stabilita fino ad un massimo di € 70,00 pari ad € 2.100,00 omnicomprensivi e sarà
commisurata all’attività effettivamente svolta. Il compenso orario sarà corrisposto secondo le tabelle indicate nelle linee
guida al lordo delle ritenute previste per legge per le ore effettivamente svolte come da registro e/o fogli firma vidimati.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in
considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti
dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renata Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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