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All’insegnante Stefania Maria Calì
Agli Atti
Oggetto: Incarico esperto per il progetto denominato “Robottando si impara” codice
identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1256, di cui all’avviso AOODGEFID/Prot. n. 2699 del
13/03/2017. Pensiero computazionale e cittadinanza digitale.
VISTO

VISTO
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per il potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale- AOODGEFID/Prot. n. 2699 del 13/03/2017 del
MIUR - 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. Sotto azione 10.2.2A
Competenze di base;
il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
prot. 27759 del 24 ottobre 2018;
la nota di autorizzazione del progetto di cui all’avviso in oggetto, prot. n.
AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 del MIUR, Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali,
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV- che autorizza
l’avvio delle seguenti attività:

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1256 “Robottando si impara”
Tipologia modulo
Titolo modulo
Importo
Totale progetto
autorizzato autorizzato
Sviluppo del pensiero computazionale e Robottando si impara
€ 6.133,80
della creatività digitale
Sviluppo del pensiero computazionale e Robottando si impara 2
€ 6.133,80
€ 24.535,20
della creatività digitale
Sviluppo del pensiero computazionale e Robottando si impara 3
€ 6.133,80
della creatività digitale
Sviluppo del pensiero computazionale e Robottando si impara 4
€ 6.133,80
della creatività digitale

VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016;
VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli
esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
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VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento
prot. n. 31732 del 25 luglio 2017;
VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 20/12/2018 relativa ai profili professionali da
individuare per le attività formative;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 30/10/2018 in merito all’assunzione in bilancio
e variazione in bilancio EF 2018;
VISTA la delibera n. 5.a del collegio dei docenti del 02/09/2019 relativa ai profili professionali da
individuare per le attività formative;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 10/10/2019 in merito all’assunzione in bilancio
e variazione in bilancio EF 2019;
SENTITA la RSU d’istituto in data 02/09/2019;
VISTO il Regolamento per la stipula di contratti con esperti esterni approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 5 del 24/10/16 ai sensi del D.I. n.44/01 recepito con D.A. n. 895/01 della
regione Sicilia;
VISTO l’avviso interno per la selezione esperti, tutor d’aula, referente alla valutazione, facilitatore
degli interventi, referente per le attività di disseminazione e individuazione personale ATA (prot.
12314/B28d del 27.12.2019);
VISTA la graduatoria definitiva (prot. 1093/B28d del 06/02/2020);
ASSEGNA
All’insegnante Stefania Maria Calì nata a Gela (CL) il 14/07/1974 C.F. CLASFN74L54D960B
l’incarico di esperto per il modulo “Robottando s’impara 3” del progetto denominato “Robottando
si impara” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1256, di cui all’avviso
AOODGEFID/Prot. n. 2699 del 13/03/2017. Pensiero computazionale e cittadinanza digitale.
L’esperto ha il compito di:
- elaborare il percorso formativo individuando obiettivi, metodologi, strategie e strumenti di
verifica e valutazione;
- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo programmate dal gruppo di
progetto e ai consigli di classe;
- elaborare dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di
approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative;
- predisporre, in sinergia con il consiglio di classe, le verifiche previste e la valutazione
periodica dei percorsi formativi;
- aggiornare in tempo reale la piattaforma di gestione PON del progetto;
- consegnare, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate ed una
relazione finale sull’attività.
Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, saranno
corrisposte al costo unitario di € 70,00 lordo dipendente per un massimo di 30 ore.
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L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento è assunto all’Aggregato P. 01/01
del programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020.
Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da
idonea documentazione (verbali e registri presenze, ecc). Il compenso spettante sarà liquidato a
presentazione della necessaria documentazione che dimostri l’effettivo servizio svolto e il
pagamento sarà corrisposto per le ore effettivamente prestate e successivamente all’effettiva
erogazione dei fondi da parte dell’autorità di Gestione.
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed
indennità di sorta per fatti e/o motivi imputabili alla S.V. o per motivi organizzativi, tecnicooperativi e finanziari che impongono l'annullamento delle attività.
Il Dirigente Scolastico
Simona Maria Perni
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Firma per accettazione
L’esperto
Stefania Maria Calì
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