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Firenze, 6 dicembre 2018
Alla prof.ssa Susanna Falchini
All’Albo online – Pubblicità legale – del sito web dell’Istituto
Alla sezione PON del sito web dell’Istituto PON “L’ARTE COME ESPERIENZA…”
Alla sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi PON
OGGETTO: conferimento dell’incarico di Esperto Modulo n. 2 Percorso 2 per realizzazione progetto
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I - Istruzione-FSE
Obiettivo specifico 10.2 - “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.5. - Azioni
volte allo sviluppo di competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura di impresa. Avviso pubblico alle II.SS. 4427 del 02/5/2017.
Codice Identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-125.
Denominazione progetto istituto: L’arte come esperienza: patrimoni culturali e formazione nell’ISIS
“Galilei” di Firenze.
Codice Unico Progetto C15B17000330007
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico alle II.SS. del MIUR AOODGEFID prot. 4427 del 02/05/2017 ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”;
Vista l’autorizzazione alla realizzazione del progetto a questo istituto comunicata con prot. N.
AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 per un importo complessivo di € 29.971,00;
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità
richieste a cui affidare l’incarico di Esperto e Tutor;
Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel
fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il
reclutamento del personale cui demandare le relative attività, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono
in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse
professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e
predeterminati di selezione;
Visto l’avviso di selezione prot. 12366 del 9 novembre 2018 rivolto al personale interno per l’individuazione,
di esperti e tutor interni per la realizzazione del progetto di cui trattasi;
Vista la domanda della S.V., pervenuta nei termini indicati del 26 novembre 2018, con la quale esprime la
volontà di partecipare alla selezione in parola in qualità di Esperto;
(*) Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 da STEFANO GEMMI

Visto il proprio decreto prot. n. 13223 del 6 dicembre 2018 di approvazione delle graduatorie definitive degli
esperti e tutor interni;
Preso atto che la S.V. nella graduatoria definitiva per la funzione di esperto risulta classificata nella prima
posizione con punti 12 per quanto concerne il modulo n. 2 percorso Naturalistico/botanico
NOMINA
la S.V. Esperto per la realizzazione del Modulo n. 2 denominato “Sfogliare libri, aprire ventagli, spalancare
menti: una proposta articolata in Service Learning” percorso n. 2 Naturalistico/botanico per n. 5 ore.
Fermo restando l’obbligo di ottemperare a tutto quanto previsto nell’avviso pubblico prot. 12366 del 9
novembre 2018 e alle disposizioni, presenti e future, emanate per la Sua funzione dal MIUR, la S.V. è tenuta a:
Implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche, lezioni frontali
e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da trattare, in formato cartaceo
e su supporto informatico;
partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;
svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a predisporre, anche in
formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare svolgere alle classi da
pubblicare sulla piattaforma ministeriale SIDI e rendere disponibili in apposita area sul sito di Istituto;
portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti;
monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;
compilare e firmare il registro delle attività;
presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR;
far riferimento agli adempimenti previsti dal PON, attuali e integrativi in futuro.
Inoltre la S.V. si terrà costantemente aggiornata al fine di poter svolgere in tempo utile tutti gli adempimenti
previsti dalla sua funzione di Esperto.
Le competenze sono stabilite in € 70/ora omnicomprensive di tutte le gli oneri, ritenute, contributi e imposte,
ivi compresi quelli a carico dell’istituto e saranno commisurate all’attività effettivamente svolta e corrisposte
successivamente all’erogazione del finanziamento da parte del MIUR.
In caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione verranno corrisposte le
somme relative alle attività effettivamente svolte.
Ai sensi degli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 del nuovo regolamento privacy 679/2016, in vigore e in toto
operativo dal 25 maggio 2018, si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della suddetta norma e
che il titolare del trattamento è l’I.S.I.S. “Galileo Galilei” nella persona di Stefano Gemmi nella propria qualità
di dirigente scolastico protempore, il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il dott. Corrado Faletti
reperibile al seguente indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it. I dati trattati saranno utilizzati
esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente provvedimento non saranno
trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al
seguente link: http://www.isis-galilei.fi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=370&Itemid=199.
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione
del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore
limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di controllo,
direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in
precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi
sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.
L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il
consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue
679/16.
L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora venissero meno le condizioni che lo hanno
determinato o per il non rispetto da parte del soggetto incaricato degli obblighi previsti dalla stessa.
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione sarà
immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all’indirizzo: http://www.isis-galilei.fi.gov.it/ nella sezione
PON “L’arte come esperienza…” e in Amministrazione Trasparente.
(*) Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Gemmi

(*) Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 da STEFANO GEMMI

