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10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40 
Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

 

Valdobbiadene, 25 gennaio 2019 

 

 

Agli Atti dell’Istituto 

All’Albo dell’Istituto 

Alla Sezione Amministrazione 

trasparente 

Al Sito web dell’Istituto 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40 

“Essere per fare” - CUP I54C17000200007.  

   INCARICO ORE AGGIUNTIVE AD ESPERTI INTERNI 

      MODULO “COLTURE VEGETALI IN VITRO” 

             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID.1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo   

            Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo    

            Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche   

            mediante supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di   

            integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,   

           scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc).  

VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID.209 del 10/01/2018 con la quale si autorizza questa istituzione scolastica   

            ad attuare il progetto proposto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/18; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in   

            particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento  

           europei e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto Prot. AOODGEFID/3577 del 23 febbraio 2018; 

VISTA la delibera n° 9 del 12/02/2018 del Consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio della somma di €. 40.656,00 per 

la realizzazione del progetto P27-Progetto FSE-PON Miglioramento competenze di base “Essere per fare” 

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40  

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

            specifiche; 

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; 

VISTO il decreto di costituzione e convocazione della Commissione di valutazione titoli esperti e tutor prot.n.21/C14  

            del 03/01/2019; 

ESAMINATI le candidature e i Curriculum Vitae degli aspiranti esperti e tutor, pervenuti a questo Istituto ed assunti a  

             protocollo; 
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VISTO il verbale della Commissione, prot.n.186/C14 del 14/01/2019, di valutazione dei titoli degli Esperti e dei Tutor 

candidati a seguito dell’Avviso pubblico di selezione prot.n.4239/C14 del 12/12/2018; 

VISTA la nota prot. n°236/C14 del 16/01/2019 con la quale viene pubblicata all’Albo la graduatoria provvisoria degli 

esperti e tutor 

VISTA la graduatoria definitiva dei candidati Esperti e Tutor prot. n°406/C14 del 25/01/2019 per la realizzazione del       

             progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40 “Essere per fare” Modulo “Colture vegetali in vitro” 

 

INCARICA 
 

Il Prof. ABRIANO SALVATORE per il ruolo per il quale ha presentato la candidatura: 

 

Modulo 
Attività da effettuare Docente Esperto 

Ore per modalità didattica 
 

SCIENZE 

Colture vegetali in vitro (2) 

 

Organizzazione e conduzione del laboratorio di micropropagazione con 

particolare attenzione alla scelta del materiale da propagare e alle tecniche di 

coltura in vitro.  

 

Prof.  

ABRIANO SALVATORE  

15 ore 

 

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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