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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCHIMEDE"
Via Sipione, 147- 96019 Rosolini (SR)
Codice Meccanografico: SRlS017003
Email: sris017003@istruzione.it-Pec:sris017003@pec.istruzione.it
www.primoistitutoarchimede.it
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"
Avviso prot. 2669 del 3 marzo 2017
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-939
CUP: H28H17000210007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D. Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO

il D.l. n. 44 del 01.02.2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (VE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (VE) n, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (VE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 20 14IT05M20POO1 "Per la Scuola -Competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17.12.2014 dalla
Commissione Europea;

VISTO

l'Avviso Pubblico MIUR protocollo n. AOODGEFID 2669 del 3 marzo 2017 rivolto alle Istituzioni
Scolastiche per il potenziamento della cittadinanza europea di studentesse e studenti;

VISTA

la candidatura n. 45595 presentata da questo Istituto in adesione al suddetto avviso pubblico;

VISTA

la comunicazione MIUR prot. n? AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 di autorizzazione del progetto
con identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-939 e del relativo impegno di spesa;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 e la nota prot. AOODGEFID\ 35926 del 21
settembre 2017 "Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale";

VISTO

il proprio decreto prot. n. 9721 del 03/12/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per
la realizzazione del suddetto progetto;

VISTI

gli avvisi interni di selezione esperti e tutor prot. n. 2350 del 19/03/2019 per tutti i moduli del
progetto;

RILEV ATA la necessità di individuare una figura cui affidare la mansione di esperto;
VISTA

la graduatoria definitiva 2959 del 02/04/2019;
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M1UR

la nota MIUR n.4496 del 18 febbraio 2019 relativa alle condizioni di ammissibilità dei progetti;

CONSIDERA TA la opportunità di richiedere il posticipo dell 'inizio dei progetti nel mese di settembre 2019 per
consentire una più razionale fruizione da parte degli alunni delle attività didattiche;
VISTA

la nota 14872 del 13 maggio 2019 indicante le modalità di inoltro delle richieste di proroga;

CONFERISCE
Alla prof.ssa BRAFA ALESSANDRA nata a Modica (RG) il 21106/1985 C.F. BRFLSN85H61F258R,
in servizio presso l'Istituto Superiore "Archimede" di Rosolini in qualità di docente a tempo
indeterminato, l'incarico di esperto nell'ambito del modulo "Datafusion esperimenti di
datajoumalism" per la durata di 30 ore,
Per la figura di "esperto" la funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti
attività:
•
•
•
•
•
•
•

Formulazione del progetto didattico in piena conformità al modulo
Collaborazione con il tutor;
Partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
scolastico;
Compilazione della piattaforma GPU per quanto di propria competenza;
Predisposizione di verifiche in sinergia con i docenti delle classi di appartenenza degli alunni
che partecipano ai suddetti moduli;
Coordinare le attività didattiche e culturali degli alunni coinvolti;
Consegna a fine incarico del programma svolto e delle eventuali verifiche e/o prodotti
realizzati.

L'incaricato sarà retribuito con un compenso orario lordo di euro 70,00 commisurato alle ore di attività
effettivamente svolte da documentare con apposito registro.

