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Sesto San Giovanni, 12/12/2017
Al la Sig.  Antonino Ragusi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 – Avviso

pubblico  “Progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in
quelle periferiche”;

Vista la comunicazione dell’impegno finanziario all’USR di competenza con Nota Prot.
AOODGEFID 28612 del 13/07/2017; 

Vista la nota M.I.U.R. Prot.n°29241 del 18/07/2017 con cui si formalizza l’autorizzazione
all’avvio delle attività;

Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 34 del 17.10.2017, relativa all’approvazione 
dei progetti PON; 

Visto l’avviso pubblico prot. 3813 del 6/11/2017 , per titoli comparativi, per la selezione e
il  Reclutamento  di  esperti  esterni  per  le  attività  inerenti  le  seguenti  azioni  di
formazione previste dal progetto “Oltre la classe….. una finestra aperta sul mondo”
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-113;

Visto il verbale della Commissione prot. 4126 del  29/11/2017
Vista la graduatoria prot. 4083 pubblicata all’albo con n. 144/2017 del 28/11/2017

INCARICA la S.V.
a svolgere l’incarico di ESPERTO di astronomia per il modulo  “Uno sguardo verso l’infinito” per
60 ore. I Suoi compiti sono i seguenti:

 progettare  (in  collaborazione  con  il  tutor  del  modulo  formativo)  obiettivi,competenze,
attività, percorsi operativi e traguardi.

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere
e/o conclusivi

 mettere a disposizione i materiali didattici  e le attrezzature.
 valutare le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali competenze

già in possesso. 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione.
 organizzare momenti di restituzione alla cittadinanza, in collaborazione con gli Enti Locali.

 richiedere  il  materiale  necessario  allo  svolgimento  dell’attività  didattica  ,  sulla  base  del
capitolo finanziario a disposizione (sezione costi di gestione di ciascun modulo).

 accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio.

Il modulo si svolgerà nel periodo gennaio-maggio 2018

La retribuzione prevista è di 70€/ora lordo stato
Il Dirigente scolastico  

Giulio Giambrone
                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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