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Valdobbiadene, 15 febbraio 2019 

 

                                                                                                                                Alla Prof.ssa  

                                                                                                                                DA RIVA STEPHANIE 

                                                                                                                                Agli Atti  

All’Albo 

Al sito web  
 

            

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/05/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea ”. 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. 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità. 
 

Progetti 
-10.2.2A-FSEPON-VE-2018-13 “Cittadinanza Europea. Libertà di movimento” - CUP I57I17000270007.  

   INCARICO ORE AGGIUNTIVE AD ESPERTI INTERNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017  per “Il potenziamento della Cittadinanza Europea” emanato dal 

MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020; 

VISTI  i progetti  “Cittadinanza Europea. Libertà di Movimento” e  “Esplorando l’Europa” – elaborati e inoltrati da questo Istituto ed 

acquisiti dall’AdG con protocollo n.° 25163 del 21/06/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/23643 del 23/07/2018 recante “Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa”; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2879/C14 del 04/09/2018 di assunzione dei citati progetti nel Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti  n. 44 del 03/09/2018 di inserimento del Progetto nel PTOF dell’Istituto; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 “Prot. 1498 

del 9 febbraio 2018 e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO che in fase di progettazione i moduli previsti, per la loro efficacia, sono stati articolati in azioni che             

prevedono diversi contenuti e modalità di lavoro per i quali sono necessari professionalità specifiche diverse; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure professionali             

specifiche; 

VISTO il decreto di costituzione della Commissione di valutazione titoli esperti e tutor prot.n.490/C14 del 30/01/2019; 

ESAMINATE  le candidature e i Curriculum Vitae degli aspiranti Esperti e Tutor, pervenuti a questo Istituto ed assunti a protocollo; 

VISTO il verbale della Commissione, prot.n.579/C14 del 04/02/2019, di valutazione dei titoli degli Esperti e Tutor candidati a 

seguito dell’Avviso pubblico di selezione prot.n.321/C14 del 22/01/2019; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. N° 801/C14 del 15/02/2019 

CONSIDERATO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

INCARICA 
 

La Prof.ssa DA RIVA STEPHANIE  per il ruolo per il quale ha presentato la candidatura: 

 

 Modulo Attività da effettuare  
Docente Esperto 
Ore per modalità 

didattica 

1 
Cittadinanza Europea. Libertà di 

movimento  
Back to the border 

Docenza in  un modulo di 30 per un percorso didattico e formativo 

finalizzato alla costruzione dell’ identità europea attraverso il 
potenziamento dell’apprendimento linguistico. Gli allievi dovranno 

raggiungere alla fine del percorso una competenza di lingua inglese di 

livello minimo B1+. 

Prof.ssa 

DA RIVA STEPHANIE 

30 ore 
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Compiti e funzioni dell’ESPERTO 
 

1. Realizzare la micro progettazione del modulo affidato, definendo tempi e metodologie e strumenti in accordo 
con il responsabile del progetto.  

2. Predisporre i materiali necessari. 
3. Organizzare gli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 
4. Svolgere l’attività programmata nel rispetto del calendario e del monte ore richiesto 
5. Monitorare il processo di miglioramento delle competenze, con forme di valutazione in itinere e finale; 
6. Relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività per organizzazione e gestione spazi, materiali, 

relazioni finali, certificazione competenze; 
7. Relazionarsi con il responsabile di progetto periodicamente per il monitoraggio e l’andamento del modulo. 
8. Supportare il tutor d’aula per la predisposizione e l’inserimento a sistema GPU della programmazione 

giornaliera delle attività e nella compilazione del registro presenze 
9. Inserire i dati di propria competenza nel sistema informativo GPU  
10. Predisporre tutta la documentazione necessaria per la chiusura del progetto e la fase di rendicontazione. 

 
Retribuzione 

 
Le attività devono essere effettuate in orario aggiuntivo a quello d’obbligo. 
Il trattamento economico è di €. 70,00 ad ora sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari 
ed esclusivamente per il numero di ore concordate ed effettuate. 
L’importo orario lordo è omnicomprensivo di qualsiasi onere ed è soggetto alle ritenute previdenziali ed 
assistenziali previste per legge. 
L’ incarico viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola all’indirizzo web: www.isissverdi.it.  

 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliana Barazzuol 
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