DOCENTE
MOCCI BARBARA
Albo Online
Sito web sezione PON FSE 2014-2020
Atti
OGGETTO: INCARICO DOCENTE FIGURA ESPERTO Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 10.2.5CFSEPON-SA-2018-12 Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa. Codice identificativo progetto 10.2.5CFSEPONSA-2018-12 CUP
G37I17000850007
Il Dirigente scolastico
Visto l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa;
Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale si comunicava
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/9290 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto e
dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione10.2.5C definita dal seguente codice
progetto: 10.2.5C-FSEPONEM-2018-2 pari ad € 115.168,50;
Visto il decreto prot. n. 11849 del 28/12/2018 di assunzione formale a bilancio del progetto; Visto
l’accordo di rete prot. n. 7454 del 19 luglio 2017 siglato il 22/02/2019 prot.2312 con gli istituti
I.I.S. Minerario “G. Asproni” ITCG “E. Fermi” di Iglesias, IPSS PERTINI di Cagliari e l’IPSAR GRAMSCI
di Monserrato, Scuola capofila;
Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot.
34815 del 02.08.2017;
Considerati i criteri di individuazione esplicitati nell’avviso prot. 2690 del 04/03/2019;
VISTA la domanda di partecipazione unica pervenuta,
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NOMINA

la prof.ssa Mocci Barbara, in servizio presso l’IPSAR GRAMSCI di Monserrato, ESPERTO per n. 20
ore complessive nel modulo “Sulle orme di Bacco 1.”
Le attività del modulo avranno inizio a decorrere dal mese di aprile 2019, presso la sede IPSS
PERTINI di Cagliari, in orario extracurriculare e dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31
agosto 2019.
Il docente ESPERTO, una volta accettato l’incarico, sarà tenuto a:
- svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato. La mancata accettazione o
inosservanza del calendario predisposto comporterà l’immediata decadenza dell’incarico
eventualmente già conferito;
- predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese,
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà
essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON in oggetto;
- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare
l’attività del modulo contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con il tutor d’aula del
percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale ed operativo dal quale si
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali
materiali prodotti;
- documentare, insieme al tutor d’aula, le attività svolte per “tracciare” l’iter del processo attivato
e mettere a disposizione dell’Istituzione scolastica i materiali prodotti;
- implementare il progetto didattico con materiali, contenuti, strategie e metodologie adeguate
alla realizzazione del progetto;
- svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a
predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni da far
svolgere alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministeriale, se richiesto;
- monitorare il processo di apprendimento in collaborazione con il tutor d’aula;
- documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti
nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio del progetto;
- predisporre, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale,
intermedia, finale;
- predisporre, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati
delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza;
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- consegnare al dirigente il programma svolto, il materiale prodotto (slide, presentazioni
multimediali delle lezioni, esercitazioni), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni
effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli
raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato per essere custodito agli atti
dell’Istituto;
- rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
- rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR;
- far riferimento agli adempimenti previsti PNSD.
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso massimo orario
omnicomprensivo pari a € 70,00 (settanta euro/00) oneri inclusi, sarà omnicomprensivo e
commisurato all’attività effettivamente svolta. Il compenso previsto inizialmente potrebbe
essere ridotto in caso di annullamento del modulo per mancanza di alunni partecipanti o calo
degli alunni partecipanti a 9 per due incontri consecutivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Beatrice Pisu
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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