ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“GIUDICI SAETTA E LIVATINO”
Con sezioni associate Liceo Scientifico - Liceo Scienze Umane
I.T.C. “Gino Zappa” (Campobello di Licata)
Viale Lauricella, 2 - 92029 Ravanusa (AG) Tel.0922/875745

Al Prof. Giovanni Enrico Valenza
Al D.S.G.A
Al sito web istituzionale – Amministrazione Trasparente
Agli Atti
CODICE CUP: G74F18000180006
Oggetto: INCARICO DI ACCOMPAGNATORE
Progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-100 “L’unione europea: spazio di cultura, libertà,
opportunità”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base. 10.2.3C - Mobilità transnazionale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31.05.2017 del MIUR avente ad

oggetto: “Potenziamento della cittadinanza europea”.
VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento;
VISTA

la nota prot. AOODGEFID/23638 del 23 luglio 2018 con la quale la Direzione

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
seguente progetto:
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- 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-100 – Titolo “L’Unione Europea: spazio di cultura, libertà,
opportunità” - €. 36.429,00
VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto dell’08.11.2019 con la quale si autorizza la

designazione diretta delle figure professionali da coinvolgere nella realizzazione del progetto de quo
VISTO

il nuovo manuale operativo MIUR del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione

delle selezioni del personale per la formazione”, che permette la designazione diretta delle figure
professionali da parte degli organi collegiali
RILEVATA l’urgenza di addivenire alla realizzazione del progetto de quo, attesa l’imminente
scadenza del termine di esecuzione del progetto (20 dicembre 2019, termine già prorogato)
VISTA

la delibera n. 27 del Collegio dei docenti dell’11.11.2019

NOMINA
il Prof. GIOVANNI ENRICO VALENZA, docente interno di questa Istituzione scolastica,
ACCOMPAGNATORE per lo svolgimento del progetto di cui in oggetto consistente nella
mobilità transnazionale che si svolgerà in Malaga (Spagna) dal 23 novembre al 14 dicembre
2019.

Art. 1 - COMPITI E FUNZIONI
In ordine all’incarico conferitole la S.V. avrà il compito di:
- assicurare la vigilanza sugli studenti, al fine di salvaguardare la loro incolumità
- assicurare il corretto adempimento degli obblighi didattici da parte degli studenti
- coordinare e dirigere le iniziative didattiche e ricreative programmate, evitando che gli
studenti assumano iniziative autonome e pericolose in ordine alla loro incolumità, soprattutto in
ordine a spostamenti autonomi e ad uscite serali
- accertarsi che i luoghi frequentati dagli studenti (residence universitario e scuola) siano
conformi alle norme in materia di sicurezza vigenti nel paese ospitante e che, comunque, non
presentino pericoli o rischi
- vigilare sul rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità da
parte degli studenti
- informare il D.S. dell’andamento del viaggio e di eventuali inconvenienti e/o imprevisti
- relazionare per iscritto al D.S. sulla qualità delle prestazioni a carico della ditta aggiudicataria
della fornitura del servizio e su eventuali comportamenti da parte degli studenti, aventi
rilevanza disciplinare.
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ART. 2 – DURATA
La S.V. partirà unitamente agli studenti il 23 novembre 2019, per far rientro in sede il 4
dicembre.

ART. 3 – COMPENSI
Per il docente ACCOMPAGNATORE non sono previsti compensi di alcun tipo. Le spese per il
viaggio di andata e di ritorno e il soggiorno, compreso di vitto e alloggio, sono a carico del
progetto.

Art. 4 – REVOCA
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed
indennità per motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento
delle attività;
In caso di inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico
affidato si procederà alla revoca del presente incarico. L’azione di recesso resta disciplinata
dall’art. 2237 del Codice Civile.

Art. 5 – TRATTAMENTO DATI
Nell’espletamento dell’incarico il docente ACCOMPAGNATORE è tenuto all'obbligo del
segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o
prenderà conoscenza. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi. La
presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione
dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Di Pasquali
apposta firma digitale

3

