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Al Prof. PICARO Antonio
Albo pretorio/Sito web/Afti/DscA

IL DIRIGENTE

SCOLASTICO

Viste

le istanze prodotte per il reclutamento di esperti e tutor - Awiso MIUR prot.
n. A00DGEFTD/4Z94 del 27|aLlzafi "progetto to.3,tA FsEpoN-pu2019-55 'A SCUOLA DI ENERGY MANAGEMENT 'I .
CUPI
J75E20000020007

Visto

il proprio avviso di selezione interno pubblicato all'albo della scuola'con prot.
n. 8504/U del L2/LA/202L;

Visto

il

Visto

il decreto di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva prot.
n. 9966 del L2/LL/ZOZL;

Vista

la nota MIUR 34815 del oz-oe-zto7 - Fondi strutturali Europei e ambienti
per l'apprendimento" 2aL4-2a20 Attività di formazione ..Iter di

verbale della commissione di valutazione delle istanze prot. n.9663 del
a6/LLIZOZL;

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze

reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti
previdenziale e assistenziale", Chiarimenti.

di natura fiscale,

DISPONE

di

affidare

al prof. PICARO Antonio nato a

Lucera

il tgtùStLgzT C.F.

PCRNTNTTEI9É716P l'incarico di Esperto rnterno per il modulo:

"Gli impianti tecnologici e il toro efficientaÉento energetico,,
La S.V. dovrà:
Partecipare a

-

tutti gli incontri organizzativi e/o di verifica;
Predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei
contenuti del progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispòndenti a
segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
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-

nella
predisporre i materiari a sostegno deil'intervento formativo che restano del
pubblicazione
alla
liberatoria
disponibilità dei discenti a"iiiriituto, rilasciando
"
sul sito;
materiale
-upportare i corsisti in ogni fase della formazione;
piattaforma dei fondi strutturali
Compilare tutta la documentazione richiesta dalla
sul sito PON 20L4'
in tutto l'arco di durata del progetto e ne cura l'inserimento
2020;
punto dai responsabiri del progetto
Accettare ir carendario degri incontri messo a
tenendo presente d_ella
tenendo conto deile esigenze deila scuora proponente
prescritti dal MIUR
necessità di concludere trG là ittiuita entro i termini
(3Llo7l2022);

-Compilareiquestionariperlavalutazioneeognialtrodocumentorichiesto

dall'Istituto o dal MIUR;
sulle attività svolte;
- Rediger" ,nà Aàttugùuia relazione conclusivafinali
relative alle competenze acquisite
- Redigere, assiàm" Él trtor, là cenificazioni
dagli allievi;
_ òéni altro compito riconducibile alla posizione di esperto.
lavoro effettuate risultanti dai fogli di
compenso sarà corrisposto in.misura delle ore di
di tutte le
presenza e/o dai verUati, con l'impono di Euro 7O,AA omnicomprensive
per un
Esperto
di
ruolo
incarico nel
ritenute previdenziali e assistenziali per ogni ora di
massimo di 6O
-.-,^L--^
dell'incarico ed

Il

ore.

in data successiva ail'espretamento
comunitari'
all' effettiva erogazione dei fondi
nei limiti prima detti, per
con yaccettazione deila proposta r; é. v. si vincora, ovviamente
non potendosi configurare come
tutto respretam.nto-ààr" ,hirita freviste.dar progetto, orario
quantificato'
utile una partecipazione solo parziale, inferiore.al monte
ir divieto di modificazione
L,accettazione deila presente pioÉitr imprica, inortre, il recesso non concordato e
con
unilaterale di quanto convenuto; hhto, invece, insieme
progettgf polt? costituire motivo di
con la realizzazione di attività no, .o"t"nti con il
questa
da dichiaiarsi con apposito atto scritto della Dirigente di
risoluzione del
'."pporto
Istituzione.
questo atto, si conviene la
In caso di controversia discendente dal rapporto instaurato con
competenza del Foro erariale'
della scuola, ha effetto di notifica
La pubblicazione del presente decreto all'albo e sul sito
ea b aa ritenersi definitivo e immediatamente esecutivo'

Ir compenso

sarà corrisposto

Per accettazione

é-%

R#
\

roe
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