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DECRETO  di  NOMINA  ESPERTO  
 

per l’attuazione del Progetto “IL NOSTRO MOTTO È: -NON UNO DI MENO- ”   

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”   

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione 2014-2020 

Progetto PON 2017-2018 Autorizzazione Prot. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-99 

 

Alla docente Maria Grazia MINATI 

Agli atti PON 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016  “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.).  

VISTO il Progetto PON  – Annualità 2017/2018; 

VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 con la quale si 

autorizza l’Istituto Comprensivo “Martin Luther King” di Roma ad attuare il Piano Integrato di 

Istituto A.S. 2017/2018; 

VISTO le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 – Prot. n. 749 del 06/02/2009;  

VISTE le delibere n. 30 e 31  del Consiglio d’Istituto del 16/10/2017, con le quali sono stati 

approvati i criteri per il reperimento dei tutor e degli esperti ; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario 

reperire figure professionali specifiche;  

VISTO l’Avviso di cui al Prot. 6139 del 15/11/2017, pubblicato in Amministrazione 

Trasparente e nell’Albo on line di questo Istituto Comprensivo; 
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VISTE le istanze pervenute nei tempi prefissati; 

VISTA la valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati dal Personale docente, 

candidatosi in riferimento al suddetto Avviso, nelle domande pervenute a questa Istituzione 

Scolastica, a cura della Commissione valutatrice nominata con Determina del dirigente scolastico 

prot. n. 6612 del 05.12.2017, sulla base dei criteri di valutazione precisati nel suddetto Avviso;  

VISTA l’aggiudicazione definitiva degli incarichi di docenti ESPERTI prot. n.  258 

dell’18.01.2018; 

 

DECRETA 

 

di nominare la docente MINATI Maria Grazia  C.F. MNTMGR67A52H501M  quale ESPERTO nei 

percorsi formativi del Modulo 6. Digital Storytelling “ Osservo, scatto e racconto”  destinati agli alunni 

dell’I.C. “Martin Luther King”, nell’ambito del Progetto PON FSE 2014-2020 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento”   10.1.1A-FSEPON-LA-2017-99. 

La docente svolgerà, relativamente a tale nomina, i seguenti compiti: 
 

1. gestione degli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola; 

2. coordinamento della propria attività formativa con il tutor; 

3. promozione del proprio intervento con la finalità di dar luogo ad una “buona pratica”, replicabile; 

4. attivazione di strategie innovative di insegnamento, come previsto dal progetto; 

5. documentazione  dell’attività di formazione, attraverso la puntuale compilazione del report finale e/o 

l’elaborazione di eventuali altri materiali richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, 

compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.  

 

Per tale incarico saranno svolte n. 30 ore, da documentare con firma su apposito registro, che 

saranno retribuite con compenso orario omnicomprensivo di € 70,00.  

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari di riferimento del presente incarico.  

I docenti esperti parteciperanno, inoltre, ad ogni incontro propedeutico e/o di monitoraggio ritenuto 

necessario per l’avvio, la verifica e la valutazione degli interventi didattici (attività non retribuita). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura FANTI 
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