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Prot.n.1270/2019

Genova, 14 marzo 2019
All’esperto esterno Sig.ra S.PAQUET
All’Albo dell’Istituto
Al Sito web dell’Istituto
Agli atti PON dell’Istituto

“Programma Operativo Nazionale , 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. Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europeapropedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche
a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus+ 10.2.3B-Potenziamento linguistico e CLIL-10.2.3CMobilità transnazionale;
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTO ESTERNO per l’attuazione del progetto relativo
all’Avviso AOODGEFID/Prot.3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”
CODICE PROGETTO 10.2.3B – FSEPON – LI -2018-14- TITOLO DEL PROGETTO: NOI E GLI ALTRI CUP: H31H17000180006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso AOODGEFID/Prot.3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”
la delibera n.3 del Collegio Docenti del 15/02/2017 e la delibera n.4 del 09/02/2017 del Consiglio di Istituto;
la Nota Miur AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot.35926 del 21/09/2017,“Attività di
formazione - Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”.
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n.AOODGEFID/23125 del 12/07/2018, che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche;
VISTA la nota di autorizzazione del MIUR Prot.n.AOODGEFID/23612 del 23/07/2018 al nostro Istituto;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni, approvato dal C.d’I,.
del 30/05/2018;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n.3468/A24 del 04.10.2018;
VISTO che a seguito dell’espletamento dell’Avviso al personale interno per la selezione di esperti madrelingua
Francese per il progetto PON-Potenziamento della Cittadinanza Europea “Noi e gli altri” Prot.n.3612/A24
del 12/10/2018 non è stato possibile reperire all’interno dell’Istituto le risorse necessarie alla
realizzazione del Progetto autorizzato;
VISTA l’emanazione dell’Avviso pubblico di selezione di esperto madrelingua francese esterno all’istituto
(Bando Prot. n. 171/A24 del 15/01/2019 con scadenza 31/01/2019);
PRESO ATTO che alla scadenza per la presentazione delle domande è pervenuta una sola candidatura;
VISTO il Verbale per la valutazione delle candidature (Prot.476 del 01/02/2019);
RILEVATO che la Sig.ra PAQUET STEPHANIE CAROLINE è stata individuata quale esperto esterno madrelingua
Francese con provvedimento prot.n.541 del 05.02.2019;
VISTO
VISTE
VISTA

INCARICA
LA S.V. ESPERTO ESTERNO DOCENTE FORMATORE MADRELINGUA FRANCESE

Del seguente modulo formativo da svolgersi nell’a.s.2018/2019 periodo dal 14/03/2019 al 06/06/2019 con rientri
pomeridiani il Giovedì dalle 14.00 alle 16.30.

TITOLO
MODULO

DESTINATARI

DURATA E SEDE

Noi e gli altri
Potenziamento
linguistico e CLIL

Alunni classi II
Scuola Secondaria I°

30 ore a.s.2018/19
Sal. Granarolo, 24
Genova

BREVE DESCRIZIONE

Il progetto è finalizzato a consolidare
il concetto di cittadinanza europea
intesa come appartenenza ad una
cultura, a una storia e a valori
comuni. Sono previsti momenti
formativi per la riflessione e il
dibattito sull’importanza della
cittadinanza europea sulla vita
quotidiana. Vuole inoltre offrire agli
alunni un contributo per la
costruzione dell’identità europea
attraverso la valorizzazione delle
diversità culturali, accanto a percorsi
di creazione e intensificazione delle
relazioni e al potenziamento
linguistico con l’esperto madrelingua.
Il percorso progettuale valorizzerà la
dimensione esperenziale attraverso
l’utilizzo di diversi strumenti di
comunicazione.

COMPENSO
ORARIO
(LORDO
STATO)

70€
(lordo stato)

In particolare l’Esperto formatore ha il compito di:
1. implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche, lezioni
frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da trattare, in
formato cartaceo e su supporto informatico;
2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;
3. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a predisporre, anche
in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare svolgere alle classi
da pubblicare eventualmente su piattaforme e rendere disponibili in apposita area sul sito di Istituto;
4. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti;
5. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;
6. compilare e firmare il registro delle attività;
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
8. rispettare l’informativa sulla privacy;
9. gestire la piattaforma unitaria progetti per quanto di competenza;
L’Istituto corrisponderà alla S.V. la somma di € 70,00 comprensiva di IVA (se dovuta) e di altre trattenute di legge fiscali, previdenziali,
assistenziali e IRAP a carico dello Stato, per ogni ora di docenza prestata. L’importo orario è omnicomprensivo di tutte le spese
(vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate.
L’importo spettante sarà liquidato solo ad avvenuta erogazione del finanziamento da parte dell’Autorità di gestione PON, previa

presentazione di tutta la documentazione prevista dalle linee progettuali del modulo, della relazione finale, della
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e di ogni altro documento dovesse essere richiesto da questa
Istituzione Scolastica. Si sottolinea che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a
trattamento di fine rapporto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.Maurizio Ambrosini

