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Al  prof.   MANCINI POMPEO 

                                                        SEDE  

Al sito web di Istituto – sezione PON FSE 

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28250, del 30.10.2018 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale 
e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Sottoazione - 10.2.2A  - Competenze di base 
Titolo: “Digital in progress” 
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-828 

CUP: J57I17000500007 

Nomina docente in qualità di esperto – modulo  Competenze di cittadinanza digitale: “What’s up Cafè: 

Parliamone insieme!”   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2269/2017, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017 

VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 13.03.2017 

VISTA   la candidatura di questo istituto n. 37916 

VISTA la nota MIUR - AOODGEFID prot. n. 28250, del 30/10/2018, di autorizzazione alla realizzazione del progetto di 

cui all’oggetto 

VISTI    i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014 - 2010  

VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018 – IISS “Archimede” (TA), 

prot. n. 11295, del 13.11.2018 

VISTO  il Bando prot. n. 4447  04_06  del 03/04/19 ad evidenza pubblica per la selezione, per titoli comparativi, delle 
seguenti figure professionali : 
 

 n. 1 Esperto in ambito Informatico   

 n. 1 Esperto in ambito Psico/Pedagogico 

 n. 2 Tutor   

 n. 1 Docente Valutatore 

 n. 1 Docente di supporto alla piattaforma 
 

VISTA la nomina della Commissione per l’esame delle domande presentate dagli aspiranti all’incarico, prot. n.° 4806/04-
06 del 11/04/2019; 
VISTO il Verbale redatto da quest’ultima a seguito dell’espletamento delle operazioni di valutazione, prot n.° 4810/04-06 
del 11/04/2019; 
CONSIDERATA l’intera procedura come meritevole di approvazione;  

VISTO  il decreto  prot. n° 4813/04-06 del 11/04/2019 di  Pubblicazione graduatoria provvisoria Progetto “DIGITAL 
IN PROGRESS”  codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-828  
TENUTO CONTO che nel termine previsto di 7 giorni non  è pervenuto alcun ricorso avverso l’esito della selezione 

VISTO  il decreto  prot. n° 5122/04-06 del 19/04/2019 di  Pubblicazione graduatoria definitiva Progetto “DIGITAL 
IN PROGRESS”  codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-828  
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CONFERISCE 
al  prof. Pompeo MANCINI  nato a XXX  il  XXX, C.F. XXX , in servizio presso questa Istituzione scolastica  in qualità 
di Docente a tempo indeterminato, l’incarico di “ESPERTO IN AMBITO PSICO/PEDAGOGICO” per il progetto:
  

 “DIGITAL IN PROGRESS”   

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-828  

Modulo   

Competenze di cittadinanza digitale: “What’s up Cafè: Parliamone insieme!” 

 

La nomina è subordinata all’accettazione da parte della S.V. dei seguenti compiti: 
 

 Predisporre, in collaborazione con il tutor ed i docenti di riferimento dei Consigli di classe, un dettagliato piano 

progettuale operativo, dal quale si evidenzino finalità, competenze, risultati attesi, strategie metodologiche, attività 

e contenuti 

 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto, assicurando la propria presenza anche durante gli incontri 

propedeutici, in itinere e finali, funzionali all’attività 

 gestire tutte le attività, comprensive delle verifiche degli apprendimenti, della valutazione e della certificazione degli 

esiti, all’interno delle aree gestionali presenti nel sistema informativo “Programmazione PON 2014-2010” 

 elaborare e fornisce ai corsisti materiali di approfondimento sugli argomenti trattati e schede di lavoro 

 coadiuvare il responsabile della valutazione per tutti gli adempimenti relativi alla documentazione da produrre 

all’interno del progetto 

 rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy 

 produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi, registrando le 
attività sull’apposito registro 

 predisporre una relazione finale dettagliata sull’intervento e la scheda analitica delle competenze acquisite, per 
ciascun allievo 

 collaborare con il tutor scolastico e le figure di progetto, nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico  
 

Il compenso orario lordo Stato è di € 70,00 per le ore effettivamente svolte. 

Pertanto, l’importo del presente incarico è pari a € 2100,00 lordo Stato che corrisponde ad un impegno di n. 30 ore. 

Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura proporzionale ai 

finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e dalle firme apposte sul registro delle 

presenze ad hoc costituito e salvo riduzioni previste dalla nota MIUR AOODGEFID R.U. n. 38115 del 18.12.2017. 

L’incarico decorre dalla data della nomina fino al termine delle attività progettuali e si intende, in tutto o in parte, decaduto 

in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie.  

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 
          Per accettazione 

Prof.  Pompeo MANCINI 

____________________________ 
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