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Prot. N.   5784                                                                                               Pisa, 06/11/2017 

  

        Al Sito WEB – Sezione PON FSE  

Amministrazione trasparente 

Albo pretorio  

Al personale docente interessato 

 

CODICE IDENTIFICATIVO:  10.1.1A-FSEPON-TO-2017-110 

CUP: D51H17000100006 
     

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 - 2020 
OBIETTIVO CONVERGENZA “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 

  
Oggetto: Bando pubblico per la selezione di esperti  interni per  i moduli formativi del Piano Integrativo d’Istituto 

– annualità 2014/2020 – cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la Decisione della Commissione Europea (C(2014) 9952) del 17/12/2014 
VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola -Competenze ed ambienti per l‘apprendimento” 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 
VISTO l’Avviso Pubblico del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. 
IV prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il Piano integrato PON 
2014-2020 
VISTE le note del MIUR AOODGEFID n. 5158 e 5159 del 14/04/2015 relativa a disposizioni ed Istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTE le note del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Affari Internazionali– Uff. IV Prot. n° 
AOODGEFID N. 26418 del 26/06/2017 e n. 27530 del 12/07/2017 relative alla graduatoria dei progetti FSE Obiettivo 
specifico 10.1; 
VISTA la graduatoria definitiva dei progetti approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 
29241 del 18 luglio 2017; 
VISTO l’Avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per 
gli Affari Internazionali – Uff. IV Prot. n° AOODGEFID N. 28619 del 13/07/2017; 
VISTA L’ iscrizione a bilancio del finanziamento di cui alla nota MIUR n°. 28619 del 13/07/2017 con decreto 
Dirigenziale n. 4742 del 21/09/2017 
VISTA la necessità di reperire una figura professionale per l’espletamento della funzione di progettista del Progetto 
PON in oggetto; 
VISTI i Regolamenti (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi 
Strutturali; n. 1304/2013 relativo al Fondo Strutturale Europeo; Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 
7/03/2014 e n.821/2014 del 28/07/2014 della Commissione Europea, 
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VISTA  la domanda della docente  Valentina Ghelardi pervenuta nei tempi; 

VISTI i moduli e la ripartizione delle ore; 

 

CONTENUTI  ore 

Musicantando 

(Musica strumentale; canto corale) 
21  

Teatrin per gioco 

(Arte; scrittura creativa; teatro) 
20  

Robot...ti...amo 

(Innovazione didattica e digitale) 
20  

Italiano per conoscersi 

(Potenziamento delle competenze di base) 
20  

Italiano per conoscere 

(Potenziamento delle competenze di base) 
20  

Teach English is fun@school with music 20  

Crescere insieme nello sport 1  

(Educazione Motoria: sport, gioco didattico) 
19  

Crescere insieme nello sport 2 

(Educazione Motoria: sport, gioco didattico) 

19 
 

 

CONSIDERATO che Il progettista   dovrà:  

  Provvedere con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il reclutamento del personale e 
delle associazioni\agenzie occorrenti per la realizzazione del progetto, secondo le vigenti normative, fino 
all’incarico o ai contratti;  

 Provvedere al materiale di consumo e alle altre necessità ricadenti nelle spese di gestione;  

 Inserire in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato, -interno\esterno; 

 Caricare tutta la documentazione prodotta e occorrente in piattaforma previa opportuna scannerizzazione;  

 Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità;  

 Redigere o controllare e caricare le schede di osservazione nella sezione documentazione e ricerca; 

 Verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di sistema;  

 Provvedere ad inviare le credenziali a tutor ed esperti; 

 Cooperare con il Dirigente Scolastico, Direttore e coordinatore del Piano, curando che tutte le attività 
rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità 

 Curare che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati 
siano coerenti e completi;  

 Esercitare funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione dei vari tasselli del 
Piano. 

 Stilare un chiaro cronogramma delle attività, organizzare gli spazi e il personale che ne garantisca l’agibilità 
in orario extrascolastico, gestire le richieste di partecipazione organizzando ove necessario, in collaborazione 
con i docenti tutor, una selezione dei partecipanti piuttosto che una maggiore sensibilizzazione per far 
crescere il numero dei possibili corsisti; 

 Gestire, per le aree di sua competenza, la piattaforma online del progetto. L’eventuale omissione di uno dei 
predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 
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DECRETA 

di nominare quale  come progettista nei  percorsi formativi destinati agli alunni dell’I.C. “V.Galilei” di 

Pisa  relativamente al Progetto “Per la scuola,  competenze e ambienti di apprendimento”- 10.1.1A-

FSEPON-TO- 2017-110  l’insegnante VALENTINA GHELARDI per un massimo di n.159 ore per un 

compenso orario di € 23,22 salvo diversa ripartizione delle ore a seguito della frequenza degli alunni per i 

rispettivi moduli. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Cristina Duranti 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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