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COMPETENZE PEF LO SVILUPPO (FSE)

PRIMOISTITUTOCOMPREÍ{SryO
SANVITO DEI NORMANNI
VlaSanDomenlco
72019
SanVto delNormanni
BR
Tele fax 0831951306
C.f.81002210748
blc82100v€Doec.lstruzione.it
email:bdc82100v@lstruzlone.lt
wwì,!,pf
imocomprensivosanvìto.9ov.ft
AIlaDott.ssa
Rossella
Gagliano
af'atbo
Alsltodellascuola
www.orimocomprensivosa|tvito.Eov.it
10.2.2a'FSEPON-PU-2017OGGEîlO:Contratto Espertoesterno- per il progetto PON'tONSOLIDIAMOCr'
lN GIOCO
388moduloMATEMATICA
vlsTA fa nota del MluR prot. n. AooDGEFID\2odèl ro/01/20L8aventeper og8etto:Fondistrutturali
Europei- Programma
e ambìentiper I'apprendimento"
OperativoNazionale
"Per la scuola,competenze
Awiso p!bblicoprot. n. f953 del2f102/2077- Mìglioramento
dellecompetenze
chiavidegli
2014-2020.
azione
10.2.1
allievi,anchemedianteil suppododellosviluppodellecapacìtadì Docenti,formatoriestaff.
(linguagtie multimedialitàespressione
per la scuoladell'infanzia
creativa esprèssivita
Azionispecifìche
corporea); Azione10.2.2.Azionidi integrazione
e potenziamento
delleareedisciplinaridi base(lingua'
e nuovìlinguaggi,
ecc.).Autorizzazione
italiana,linguestraniere,matematica,
scien!e,nuoveteanoloBie
progetto in oggetto.
VISTOil progettopresentatoda questalstituzionescolastica
compresonellagraduatoriaapprovatacon
del 2917212017
Prowedimentodèl Dirigèntèdèll'Autoritadl Gestloneprot. n, AOODGEFID\38A3g
i10.656,00
per
per
rideterminato
in €
revoca"Figura
formalmenteautorizzato un importodi € 41.256,00,
Aggiuntiva"comeda Nota MIURprot. n' 25635del 20/091201.8
lcodìcelD dfer.: 10.2.2a-FsEPoN-PU2017-3881
vlsTo il ProSramma
annualèdèll' è,f.2018approvato
dalConsiglio
di lstitutoin data24/1V2017;
VISTOla Dèliberan. 24 del05/04/2017delCollegio
del progetto;
dei Oocèntidi approvazione
e parte€ipazione
al
VfsTAfa Defiberan,60 del 10lú12077 del Consltllodl lstituto relativaall'adesione
PONFSEsopraindicato;
prot. n. 1489 del 12/o3J2ol8,di assunzione
vfSTOif Decretodel DirigenteScolastico,
al Programma
de8liespertiinterni;
vtsTo if bandoprot.n. 322 del22/o7l2ofgperil reclutamento
per l'esamedella
prot.
vlsTo ilverbale
n. 568.edattodallaCommissione
Ponriunitasiin data0210212019
candidature;
prowisoriaprot, n. 571del04/02/20f9)
VfsTAfaBraduatoria
VISTE
le scelteeffettuatedaicandidati;
VISîAlaEraduatoîia
definitiva,
Not, n.745dell'1f/02/2019;
prot.n. 633del074/02/2019,
VISTO
il bandoperlaselezione
degliespeÉiesterni,
graduatoria
prowisoria,
prot.
VfSTAfa
n.745del ft/02/20L9;
VISTAla graduatoria
defìnitivaprot,1276del 12/03/019;
perl'asse8nazione
vfSTOil verbafeprot.n. 1277del12/03/20f9dellaCommissione
degliincarichi

tra

ll Dirigente Scolasticodott.ssa angela Albanese,c.f. LBNNGt60E59G187P,
rappresentante
legaledel Primo
lstitutoComprensivo
diSanVito dei Normanni

e
e ivì
La dott.ssaRossellaGagliano,nata a San Vito dei No.manni(BR)il0810311975,
c.î. GGLRSL75C48|396Y
residentein contradaCoppolicchio

sl STIPULA
ll presentecontrattodi Espenoperil progettoPON"CONSOLIDIAMOCf'
10.2.2A-FSEK)N-PU-2017-388

MATEMATICAINGIOCO

SECONDARIA

la dott.ssaRossella
Ga8lianosi impegnaa prestarela propriaoperaintellettualeagli alunnldelleclassi
per
peruntotaledi 30 ore.
lN GIOCO,
selezionati il moduloMATEMATICA
paria n. 30 ore retribuitea € 70,00l'una,onni€omprensive
Peril predettoimpegno,è previstoun compenso
da corrispondere
a saldo.Sul compensosaràapplicataritenutafiscalee lrap c/Statocome da normativa
vigente.
Itermini di pagamento,
comunquepattuiti,potrebberosubirevariazioniin quantosubordinatiall'effettiva
erogazione
dei fondi comunitarie, pertanto,nessunaresponsabilità
in merito potrà essereattribuitaalla
scuola.
In nessun
casosaranno
concessi
anticipi,
pressola sedédellascuola,sullabasedelcalendario
Leprestazioni
si svolgeranno
in orariopomeaidiano
stilato
dalgruppo
diprogetto
a cuil'esperta
deveattenersÌ.
L'esperta
dovràesseredisponibile
a:
. Partecipare
agliincontridellediverseattività(Commissione
di progettoecc....);
. Pr€dispone
piano
un
di lavoroconindicatii conténutididattici,le metodologie
e gli strumenticheintende
proporre,dopoaverlicondivisi
coniltutor e conla Commissione
di progetto;
. Predisporre
la relazione
fìnalesull'intervento
svoltoe la schedaanaliticadellecompetenze
acquisiteper
ciascun
allievo;
. Somministrare,
test di verificainiziali,intermedie fìnali,prowedereallavalutazione
e consegnare
tutta la
relativadocumentazione;
. Collaborare
per la rilevazione
conil referenteper la valutazìone
nel predisporre
il materialenecessario
d
egliesitiancheai fìnìdel raccordo
congli insegnanti
curricolari
e coni consiglidinterclasse.
. Collaborare
con tutti gli altri soggetticoinvoltinelleazioniprevistedal presentebandg secondole
direttivee le indicazioni
del gruppooperativodelpiano;
. Aggiornare
periodicamente
sullapiattaforma
dei PONl'areadedicataalladocumentazione
delleattivitàdi
docenza
svolte.
. Relazionare
sullaorooriaattività.
Awersoil presentecontrattoè ammessoreclamoal DirigenteScolastico
enÍo quindicigiornidalladata di
oubblicazione:
trascorso
taleterminel'attodiventeràdefinitivo.
Responsd
bile del Plocedine nto
Ai sensidell'art.31 del D.LB5.
50/2016e dell'art.5 dellalegge241 del 7 agosto1990,Responsabile
Unicodel
(RUP)il DSDott.ssa
angelaalbanese.
Procedimento
Infomdtivo oi sensidel 6DPR579/2016
ll PrimolstitutoComprensivo
di SanVitodei Normanni
informacheisuoi dati personali
saranno
oggettodi
trattamentoda partedell'lstìtutostessomedianteelaborazioni
manualio strumentielettronicio comunque

automatizzati,
ìnformaticio tèlematici,con logichecorrelatestrettamentealle finalità sotto elencatee,
comunque,ìn modo da garantire la sicurezzae la riservatezzadei dafi, I dati raccolti presso
per legge(PubblicíRegistri,C.C.l.A.A.),
l'interessatofornitore
o pressoaltri soggettiche li custodiscono
sono
pressola sededell'llituto per iltempo necessario
all'esecuzione
del rapportocontrattuale,
nonché
conservati
perquelloprescrittodallenormècivilistiche,
fìscalie regolamentari.
FinoIitò del trottd mento
dìtrattamento
ineriscono
allaDrocedura
di quanto
Lefìnalità
a cui sonodestinati
idati raccolti
e le modalità
oggettodellarichiestanellapienatuteladeidirittidei€oncorrenti
e dellalororiservatezza.
Naturadelconferimento
deidati:è obbligatorio
fornirei dati richiestie l'eventualerifiutopotràcomportarela
mancataprosecuzione
o la mancatao panialeesecuzione
delcontratto.
dellafaseprecontrattuale
Modolitòdel trottomento dei doti
in modo da garantirnela sicurerzee la
ll trattamentodei dati verrà effettuatodall'lstituzione
Scolastica,
potrà
riservatezza
e
essereattuatomediantestrumentiinformaticie archivicartacei, nel rispettodelleregolè
previsîedallaLeggee/o daglieventuali
Regolamenti
interni.
di sicurezza
Titolaredel trattamentoè il Primoistituto Comprensivo
di SanVito dei NormannL legalerappresentante
Dirigente
Dott.ssa
AngelaAlbanese.
Scolastico
Incaricatidel trattamentodeì dati sono il Direttoredei servizigeneralie amministrativie gli assistenti
amministrativi,
oltreai so88ettieventualicomponenti
dellacommissione
di valutazione
delleoffertè.
Letto,€onfermato
e sottoscritto,
ll Dirigente
Scolastico
Dott.ssa
AnBelaALBANESE
documentofirmatodigitalmente

L'Esperto
Dott.ssaRossellaGaRliano

l,

^A ;ll

^

l<:uss{ltaclo(tw-

