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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO - 86039 TERMOLI (CB)
Via Maratona  0875/712740 e Fax – 0875/712749 - C.F. 82005830706
SITO WEB: www.secondocircolotermoli.gov.it - PEC: cbee121007@pec.istruzione.it - E-MAIL: cbee121007@istruzione.it
Codice Univoco Istituto: UF9C33

Al Sig. MARINO Maurizio
C.F. MRNMRZ86E20L113A
MONTEMITRO (CB)
Oggetto: Incarico relativo al reclutamento di personale esterno all’Istituzione Scolastica come
esperto d’aula da impiegare per il progetto formativo PON FSE “Competenze di base” Asse I - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e Azione
10.2.2 - Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 “Il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - Codice
identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-7.
CUP: C39C17000030001.
Moduli interessati: “L’orto dei saperi” e “L’orto dei saperi 2”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

l’avviso di selezione di esperti formativi esterni da impiegare per il progetto PON FSE
Asse I - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e Azione
10.2.2 - Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 “Il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”;
l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione degli esperti;
la delibera n. 33 del Consiglio di Circolo del 09/03/2018 con cui sono stati approvati i
criteri per la selezione degli esperti relativi al progetto con Codice identificativo
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-7;
la nomina della Commissione per il reclutamento di personale esterno all’Istituzione
Scolastica da impiegare in attività di esperti formativi (prot. n. 3523 del 11/06/2018);
il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione
degli esperti per il progetto in oggetto (prot. n. 4878 del 11/09/2018);
il Decreto di pubblicazione delle graduatorie degli esperti esterni (prot. n. 4885 del
11/09/2018) da impiegare nelle attività del progetto PON FSE Asse I - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - Avviso
pubblico prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 “Il potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”;
il Decreto di assegnazione incarichi agli esperti esterni per il progetto in oggetto (prot.
n. 5246 del 20/09/2018);

INCARICA
La S.V. a collaborare con questo Istituto, con funzione di supporto secondo il profilo di esperto
formativo-scientifico per l’attuazione del corso “L’orto dei saperi” e per tutta la sua durata:
 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - Coltiviamo saperi e sapori Modulo: L'orto dei saperi 2 per un numero di 30 ore .
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COMPITI
In particolare, l’esperto esterno dovrà:
 Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare (che si configurano
come lavori individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo
scambio di esperienze, privilegiando le tematiche indicate nei moduli);
 individuare metodologie didattiche appropriate;
 predisporre materiali didattici per ogni lezione;
 sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura
culturale, disciplinare, didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli
anche nell’elaborazione di documentazione e nell’attività di ricerca;
 predisporre per i corsisti un’attività conclusiva (es. studio di caso) per la
rielaborazione e la verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza. Tale attività
dovrà essere realizzata durante le ore di laboratorio e caricata sulla piattaforma
dedicata;
 svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato con
lo snodo formativo.
L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto
eventualmente non citato, si farà riferimento alle linee guide dell’Autorità di Gestione dei PON
FSE/FESR.
Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte, documentate con firma su
apposito registro, nella misura prevista dalle indicazioni dei costi standard.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Annibale Rocco)
_________________________
Per accettazione
_______________________
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