Protocollo 0000768/2018 del 26/02/2018

Al sito internet dell’Istituto
All’esperto esterno Alessandro Santomaggio

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
selezione per il reclutamento di Esperti
Fondi strutturali europei 2014/2020 PON-FSE “Per la Scuola”
“Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
Annualità 2017/18 – Azione 10.1.1
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Sotto azione 1.1.1A
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità – titolo:
“Fare centro”
codice progetto: 10.1.1A-FSEPON–LO–2017-310 - CIG. Z6021CA550 - CUP. G41H17000150006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 FSE PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità;
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 2 del 25/10/2016;
VISTA la delibera del consiglio d’istituto n. 363 del 27/10/2016;
VISTO il piano inoltrato in data 25/11/2016 – candidatura n. 24075;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot26416 del 26/06/2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai
progetti afferenti l’avviso 10862/2016;
VISTA l’autorizzazione prot. A00DGEFID 28612 del 13 luglio 2017 con la quale il progetto del Liceo Scientifico Statale
Vittorio Veneto veniva ammesso a finanziamento;
VISTO l’atto del Dirigente Scolastico di “assunzione a Bilancio” del progetto nel PA 2017 – prot. 5501/C14 del 28
settembre 2017;
VISTO l’atto di disseminazione del Dirigente scolastico Prot. 4957/14 del 28 settembre 2017
TENUTO conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal Decreto Lgs
112/98 e dal DPR 275/99; 2
TENUTO conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D. lgs 297/97 – D. lgs 165/2001 – D.
Lgs 150/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATO che per l’attuazione dei moduli previsti nel Progetto “FARE CENTRO”, si rende necessaria la
prestazione di Esperti;
VISTO il regolamento di Istituto per l’attività negoziale;
VISTA la procedura selettiva prot. 204/2018 del 19 gennaio 2018;
VISTA la sospensiva in autotutela dell’aggiudicazione del 6 febbraio 2018 in quanto l’atto non faceva menzione né
citazione alcuna sulla proposta della commissione pur in presenza di un solo candidato;
VISTO il riesame di commissione che accerta le caratteristiche professionali del candidato per la tipologia richiesta
dall’incarico;

VISTA la graduatoria che di seguito si riporta:
N.
COGNOME
NOME
1
SANTOMAGGIO
ALESSANDRO

PUNTI ASSEGNATI
27

AGGIUDICA
ALL’ESPERTO ESTERNO ALESSANDRO SANTOMAGGIO
LA PROCEDURA SELETTIVA prot. 204/2018 del 19 gennaio 2018
per le ore di lezione di seguito indicate
SETTORE E SEDE
Educazione motoria – sport gioco didattico
--------Liceo Scientifico Vittorio Veneto
Milano

Titolo del modulo

N. ORE

Tipologia di intervento

Gioco con lo sport

16

Pratica delle tecniche e delle tattiche dell’hitball per la
promozione dello sport a funzione sociale.

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi del Liceo Scientifico Vittorio Veneto – Via De Vincenti 7 – Milano, in orario
extracurriculare pomeridiano, si articoleranno in lezioni della durata di 2 ore con cadenza settimanale durante l’anno
scolastico 2017/18.

L’esperto dovrà:
 Partecipare agli incontri di programmazione;
 Predisporre un piano di realizzazione del progetto dal quale si evincano finalità, competenze attese, strategie
didattiche, contenuti ed eventuali materiali e/o elaborati da produrre;
 Valutare le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertarne il livello iniziale, monitorare il processo di
apprendimento in itinere, valutare e certificare le competenze sviluppate;
 Fornire tutti gli elementi utili alla documentazione del percorso e alla documentazione da produrre;
 Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituto;
 Documentare puntualmente le attività da inserire in piattaforma INDIRE – GPU “GESTIONE DEL PROGRAMMA”;
 Inserire nella piattaforma il materiale di propria competenza (se previsto);
 Redigere, in formato elettronico e cartaceo, relazione conclusiva sulle attività progettuali.

Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate per iscritto unicamente entro 24 ore dalla di
pubblicazione della graduatoria provvisoria.
COMPENSO ORARIO:
€ 70,00 OMNICOMPRENSIVO DI OGNI RITENUTA E ONERE
SIA A CARICO DELL’ESPERTO CHE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE.
Eventuali reclami potranno essere presentati per iscritto entro cinque giorni decorrenti dalla stessa data di
pubblicazione. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, la graduatoria diverrà definitiva.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Patrizia Cocchi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

