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ALLA DOCENTE DEL LICEO CAGNAZZI
Prof.ssa Filomena Greco
SEDE

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“PER LA SCUOLA” Competenze e ambienti per l’apprendimento - Asse I FSE - Istruzione
Obiettivo specifico 10.2. – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”
Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico)
Sotto-azioni 10.2.3C – Mobilità transnazionale
AVVISO 3504 del 31/03/2017 – Cittadinanza europea – Potenziamento linguistico in altri Pesi e CLIL
PROGETTO 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-26
TITOLO Progetto “INTERPRETE DEL PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO”
CUP: C77I17000530007

AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO
AREA OPZIONALE DOCENTE ACCOMPAGNATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;

-

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;

-

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;

-

Visto il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129 concernente “Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

-

Visto l'Avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 PON FSE, finalizzato al
potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la
consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione Europea;

-

Vista la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2017, con la quale questa
Istituzione scolastica è autorizzata al Progetto e all'impegno di spesa del PON in questione;

-

Tenuto conto delle disposizioni ed istruzioni in atto per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 richiamate nella nota di autorizzazione di cui sopra, alla voce normativa di
riferimento e di tutte le Disposizioni e Istruzioni e Linee Guida emanate dall’Autorità di Gestione per
l’attuazione dei progetti PON 2014/2020;

-

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 16/04/2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2018, che non prevedeva al suo interno il Progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-26 – “Interprete
del Patrimonio culturale europeo”

-

Vista la determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 3087 del 20/07/2018 di assunzione nel Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2018 nell’ Aggregato P 37, del Progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-26
“Interprete del Patrimonio Culturale Europeo”;

-

Vista la delibera del Collegio Docenti, di inserimento nel PTOF del Progetto così come approvato
dall’Autorità di Gestione;

-

Vista l’adozione del Collegio Docenti, Verbale del 05/12/2017 dei criteri di selezione dei tutors;

-

Visto che nell’Area Formativa è prevista la figura professionale di tutor interno e nell’area opzionale è
prevista la figura del docente accompagnatore a cui affidare l’incarico a seguito di selezione da rivolgere al
personale della propria scuola;
Considerato che questa Istituzione Scolastica ha al suo interno risorse umane a cui affidare i servizi di
Tutoraggio, nell’ambito dell’Area Formativa e di docente accompagnatore quale figura opzionale;

-

-

Vista la determina dirigenziale prot. n.39 del 05/01/2019 per l’affidamento dell’incarico nell’ambito dell’Area
di Formazione – TUTOR INTERNO e di DOCENTE ACCOMPAGNATORE e visto che entro la scadenza del
15/01/2019 prevista dal bando interno di selezione dei tutor interni e dei docenti accompagnatori, prot. n. 40
del 05/01/2019, sono pervenute cinque candidature;
Vista la dichiarazione di indisponibilità della docente Cosmo Pasqua Irene a svolgere l’incarico di
tutot/docente accompagnatore per sopravvenuti motivi di salute;

-

Visto l’articolo 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale è necessario procedere alla nomina di una
commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario dell’incarico di tutor e di docente
accompagnatore;

-

Vista la Determina dirigenziale prot. n. 540 del 04/02/2019 di nomina della Commissione di valutazione
delle candidature afferenti l’area formativa e in particolare la docenza, il tutoraggio e l’incarico gratuito di
docente accompagnatore;
Vista tutta l’attività istruttoria svolta dalla Commissione per la valutazione delle candidature dei docenti tutor
e accompagnatori, il verbale n. 1 della Commissione stessa, il prospetto comparativo e la proposta di una
graduatoria di merito che viene assunta come propria attività negoziale e valutativa dei docenti interni
candidati tutor;

-

-

Vista la pubblicazione all’Albo Pretorio del Liceo della graduatoria dei docenti TUTOR SCOLASTICI e dei
docenti ACCOMPAGNATORI del Progetto di cui sopra, nota prot. n. 603 del 07/02/2019;

- Visti gli atti d’Ufficio;
AFFIDA
Alla S.V., in relazione ai titoli culturali e alle esperienze professionali debitamente documentate agli atti della
scuola, l’incarico di docente accompagnatore degli alunni che effettueranno il percorso didattico previsto dal
Progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-26 “INTERPRETE DEL PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO” in
Mobilità transnazionale, presso l’Ente di Formazione EUROPEEAN CAREER EVOLUTION LTD con sede
legale in Bandon – County Cork – Ireland, per un totale di 21 giorni, dal 09 febbraio al 02 marzo 2019.
Tale incarico, che sarà effettuato dalla S.V., dal 09 al 20 febbraio 2019, prevede:
•

•

•

l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l’assunzione di responsabilità di cui agli artt.
2047 e 2048 del C.C., integrati dalla norma di cui all’art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che
limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola, per i danni arrecati direttamente
all’Amministrazione in connessione con i comportamenti degli alunni, ai soli casi di dolo e colpa grave
nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. Gli alunni minorenni dovranno pertanto essere vigilati
durante l’intera durata del viaggio, dall’inizio, sino al termine dello stesso.
che durante il periodo di mobilità transnazionale assegnatogli, compreso il tempo libero degli studenti,
dovrà vigilare che ognuno di essi, mantenga un comportamento corretto, disciplinato e rispettoso delle
persone e delle cose, al fine di garantire l’altrui e propria incolumità. Dovrà far osservare le regole del
vivere civile scrupolosamente, in particolare il rispetto degli orari, del programma previsto e le decisioni
del docente tutor interno e dell’esperto.
L’obbligo di accompagnare gli studenti nelle escursioni afferenti il percorso di mobilità e nelle escursioni
previste durante il tempo libero e di far osservare il divieto assoluto, anche agli studenti maggiorenni, di
detenere e fare uso di bevande alcoliche e sostanze psicotiche.

Durante il periodo di Mobilità transnazionale, il docente accompagnatore, per facilitare il periodo di
permanenza in Irlanda, dei 17 alunni corsisti, supporta la docente tutor (nel caso specifico dell’incarico della
S.V, la prof.ssa Chiara De Mari).
L’attività di docente accompagnatore non prevede alcun compenso. Le spese di viaggio, vitto e alloggio
sostenute con i Fondi Europei, saranno a carico di questo Liceo.

Con l’accettazione del presente incarico, la S.V si impegna a svolgere l’attività affidatale.
Il dirigente scolastico ringrazia la S.V.per la preziosa collaborazione.

PER ACCETTAZIONE
Prof.ssa Filomena Greco
__________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Biagio Clemente
___________________________

