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Prot. vedi segnatura allegata
All’albo on line dell’Istituto
Alla sezione PON del sito web dell’Istituto
A MARIA CRISTINA ARAIMO
FONDAZIONE CAMERA – CENTRO ITALIANO PER LA
FOTOGRAFIA

OGGETTO: conferimento nomina in qualità di esperto esterno.

PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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.
PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7 - Progetto: “LOOK AT ART! – SGUARDO SULL’ARTE!”
CUP: G19F18000390006 – CIG Z2726BD8C0IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2018 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. 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. - PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
CUP: G19F18000390006 - Progetto: “LOOK AT ART! – SGUARDO SULL’ARTE!”
VISTA la candidatura n. 994916 presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo e compresa
nella graduatoria definitiva comunicata con nota MIUR;
VISTA la nota autorizzativa del Progetto PON - MIUR AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 con cui sono stati
autorizzati il progetto e il relativo impegno di spesa;
VISTO il progetto PON dal titolo - “LOOK AT ART! – SGUARDO SULL’ARTE!”
PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7 - CUP: G19F18000390006
VISTO il proprio bando prot. n. 4771 del 08//11/2018 “Procedura di selezione per il reclutamento di esperti esterni
all’istituzione scolastica per lo svolgimento dei moduli progettuali”
ESAMINATA l’unica candidatura pervenuta secondo i criteri indicati nel bando, in collaborazione con l’apposita
Commissione nominata con il proprio decreto prot. n._191_ del 11/01/2019;
SULLA BASE delle competenze accertate;
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INCARICA
La Sig.a MARIA CRISTINA ARAIMO quale esperto esterno al fine di attuare il seguente modulo progettuale del
progetto PON “LOOK AT ART! – SGUARDO SULL’ARTE!” citato in premessa:
Sottoazione

10.2.5A
SOTTOAZIONE

10.2.5°
10.2.5°
10.2.5°
10.2.5°

Codice_Progetto

10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7
COD.IDENTIFICATIV
TITOLO MODULO
O
PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7 Learning by doing!
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7 La mostra a scuola
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7 Piccoli fotoreporter
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-7 Apprendere il linguaggio per immagini

OBIETTIVI

IMPORTI

2.100,00 euro max
2.100,00 euro max
2.100,00 euro max
2.100,00 euro max

1 – cura e attenzione del Patrimonio artistico e culturale della
propria città, con particolare attenzione al contesto esterno di
inserimento;
2 – migliorare la capacità di analizzare i dettagli nell’osservazione
delle opere artistiche promuovendoli in una veste di maggiore
conoscenza e riqualificazione;
3 – promuovere la capacità di comunicare ad altri quanto appreso,
utilizzando vari canali comunicativi: multimediali, figurativi, uso
della lingua italiana, inglese e araba;
4 – Saper finalizzare quanto esaminato e rielaborato verso un
prodotto con ricadute efficaci nel proprio contesto sociale, anche
familiare attraverso una mostra fotografica e altri materiali cartacei
da riutilizzare a scopo pubblicitario anche da soggetti pubblici;
5- sapere utilizzare quanto appreso in modo trasversale nelle
diverse discipline, soprattutto per quanto concerne educazione
all’immagine, storia, tecnologia grafica e multimediale, lingue
italiana ed inglese.

Le attività si svolgeranno in tempi extracurricolari per un totale di 30 ore secondo la specifica calendarizzazione e
dovranno concludersi entro il termine del progetto (giugno 2019).
Il compenso orario per l’esperto esterno all’istituzione scolastica sarà pari a € 70,00 onnicomprensivi; ad esso si
applicherà il regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
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Come indicato dall’art. 3 del bando citato in premessa (“Compiti di pertinenza”) l’incarico prevede lo svolgimento dei
seguenti compiti:
L’ Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro partendo dal Progetto presentato dalla Scuola da cui risultino
i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno l’effettiva realizzazione del Progetto.
L’Esperto deve collaborare con il Tutor e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed
esperienze specifiche richieste dai singoli Moduli.
L’Esperto:

- Predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;
- Inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di verifica
e i materiali prodotti nel sistema GPU;

- Partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione del modulo e tale
attività rientra nel suo incarico.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal foglio firme, debitamente compilato e firmato, che l’incaricato
presenterà al DSGA al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione
dell'importo assegnato a questa istituzione scolastica (con regolare fattura elettronica).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna RUGGIERO
Firmato digitalmente

