
 

 

 

Prot. 1207 

Al  Prof. Ciampini Andrea 

All’Albo dell’Istituo  

Al Sito sez. Amministrazione Trasparente 

 

Progetto  10.2.5A-FSEPON-TO-2018-88   – CUP: C57I17000670007 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 ”Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. 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 sottoazione 10.2.5.A. Competenze 

trasversali 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 che fa riferimento al PON  
 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.  
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.   

L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi prevede azioni dirette al 

consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di 

cittadinanza globale. Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e 

civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di 

formare citadini consapevoli e responsabili in una società moderna connessa e interdipendente.  

 



 

 

 

 

Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 
13/01/2016; 

Vista la delibera del Collegio docenti n.11 del 20/04/2017 di adesione ai progetti PON; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 28/04/2017 di adesione al progetto suddetto;  

Visto l’inoltro del Piano su SIF2020 prot.n.32775 del 12/07 /2017; 
Visto il decreto interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione Amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Decreto legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti; 

Visti i regolamenti UE n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE; 
Visto il Decreto Dirigenziale N.1074  prot. n.0004640 del 13/10/2018 di assunzione nel Programma 

Annuale 2018 dei finanziamenti  del Progetto “Competenze di Base” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE); 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di 
reclutamento del personale  esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. 
Chiarimenti”; 

Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, Esperto per lo 
svolgimento delle attività formative ai moduli seguenti: 

 

10.2.5A 

 

10.2.5A-FSEPON-TO-2018-
88  

 

Realizzazione di 

strumenti artistici 

divulgativi 

€ 7.082,00 

 

Visto il bando pubblico per la selezione di tutor interni di cui al progetto PON FSE “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale”.  
cod.progetto n. 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-188    

Visto il verbale della commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione ai bandi FSE, 
nominata con atto prot.n. 000702 del 16/02/2019 e riunitasi nella seduta del 16/02/2019; 
Vista l’istanza da lei presentata prot.n.000706 del 16/02/2019 con la quale dichiara la Sua 

candidatura a svolgere il ruolo di ESPERTO  nel modulo “Realizzazione di strumenti artistici 

divulgativi “; 

Vista  la graduatoria  degli Esperti per il modulo di cui sopra: 

 



 

 

 

 

NOMINA 

quale figura professionale di ESPERTO  per il seguente progetto PON/FSE “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale” cod.progetto n. 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-188    

per il modulo “Realizzazione di strumenti artistici divulgativi” il docente Ciampini Andrea nato  a  
Pontedera (PI) il  09/09/1969 , in servizio a tempo indeterminato presso questo Istituto. 

 
COMPITI 
In particolare l’esperto dovrà: 

 Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare  (che si configurano come 
lavori individuali o di gruppo nei quail favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di 

esperienze, privilegiando le tematiche indicate nei moduli); 

 Individuare metodologie appropriate; 

 Predisporre materiali didattici per ogni lezione; 

 Sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze, supportandoli anche 

nell’elaborazione di documentazione e nell’attività di ricerca;  

 Predisporre per i corsisti un’attività conclusiva per la rielaborazione e la verifica/valutazione 

dell’esperienza svolta in presenza  

 Svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato con il 

tutor. 
L’elenco delle mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto 
eventualmente non citato , si farà riferimento alle line guide dell’ Autorità di gestione dei PON 

FSE/FESR. 
La prestazione consiste in n.15 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di 

sottoscrizione con termine 31 agosto 2019. 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo Stato Ominicomprensivo, 
soggetto al regime fiscale  previdenziale previsto dalla normative vigente.  

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei 
fondi da parte del MIUR. 

Si precisa che tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento 
della prestazione dovranno essere considerate riservati e ne è espressame nte vietata qualsiasi 
divulgazione. 

 
 

 
 
 

 
Il sottoscritto, Ciampini Andrea, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 



 

 

 

espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto 
e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.lgs n.196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni. 
 
 

Pisa,20/03/2019 
        
  

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gaetana Zobel 

      
 

 Per accettazione       
 Ciampini Andrea 

                                     
 

 

 

 

 

 

 


