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Sesto San Giovanni, 24/12/2018

Alla Dott.ssa Laura Irene Scibilia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’art. 7 commi 6 e seguenti  del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio

2016-2018;

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 17/10/2017 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da

utilizzare per la selezione del personale da impiegare nei progetti PON FSE; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei

e  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di  

Sviluppo  Regionale  (FESR)  e  il  Regolamento  (UE)  n.  1304/2013  relativo  al  Fondo  Sociale  

Europeo (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto l’avviso  pubblico  prot.  n°AOODGEFID/2999 del  13/03/2017  –  “Orientamento  formativo  e  ri-

orientamento”

Vista la delibera n. 21 del Consiglio di istituto del 26/4/2017 e la delibera n.18 del 6/4/2017 relative 

all’approvazione dei progetti PON FSE di cui all’avviso quadro prot. AOODGEFID n. 950 del 

31/1/2017; 

Vista la candidatura n. 48464/2017 presentata da questo Istituto relativamente al citato avviso pubblico prot.

2999/2017 per un importo di 17.928,00€;

Vista la nota prot. AOODGEFID n. 3500 del 22/2/2018 in cui l’Autorità di Gestione approva e pubblica le

graduatorie  definitive,  nonché  provvede  autonomamente  ad  apportare  un’aggiunta  di  4800,00€

all’importo inizialmente richiesto, al fine  di consentire il coinvolgimento per ciascun modulo di un

esperto e un tutor, anziché di due tutor come inizialmente previsto;  

Vista la comunicazione dell’impegno finanziario con nota prot. AOODGEFID n. 7364 del 20/3/2018 con

cui  si  formalizza  l’autorizzazione  all’avvio  delle  attività  “Orienteering  -  Percorsi  di  scelta

consapevole ” codice 10.1.6A FSEPON-LO-2018-141 per un importo complessivo di 22.728,00€

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. 1649 del 8/5/2018 del progetto “Orienteering - Percorsi di

scelta consapevole ” codice 10.1.6A FSEPON-LO-2018-141 per un importo complessivo di 22.728,00€

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto   del  13/02/2018 di  approvazione  del  Programma  Annuale Esercizio
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finanziario 2018; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. 1649 del 8/5/2018 del progetto “Orienteering - Percorsi di

scelta  consapevole  ” codice  10.1.6A FSEPON-LO-2018-141 per  un importo complessivo di  22.728,00€ VISTA la

Delibera del Consiglio d’Istituto  del 13/02/2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTA la delibera n. 68 del 26/4/2018 di approvazione del regolamento d’Istituto per la selezione degli esperti esterni 

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di soggetti dotati

delle necessarie competenze come risulta dal verbale del Collegio Docenti del 26/9/2018 (cfr delibera U10); 

VISTO il  proprio avviso pubblico prot. 3628 del 15/11/2018 di  selezione di  uno psicologo iscritto all’albo e di  6

docenti  di  scuola secondaria  di  secondo grado  per  lo  svolgimento del  progetto “Orienteering -  Percorsi  di  scelta

consapevole  ”  codice  10.1.6A  FSEPON-LO-2018-141  che  ha  portato  all’individuazione  della  S.V.  come  unica

candidata iscritta all’albo degli psicologi come risulta dal Decreto prot. 3987 del 6/12/2018.

INCARICA le S.V.

a svolgere l’incarico di FIGURA DI ESPERTO  iscritto all’albo degli psicologi per ognuno dei 4 moduli

attraverso un’attività di orientamento alla scelta del percorso di studio articolata in 4 incontri da 1,5

ore rivolto ad un gruppo di circa 30 studenti per un totale di 24 ore. L’attività prevede lo sviluppo di

una  riflessione  sulla  transizione  psicosociale  tra  ordini  diversi  di  scuola,  la  somministrazione

individuale del questionario di preferenze scolastiche e professionali,  la restituzione dei risultati

testali individuali agli studenti e alle famiglie.  

L’incarico dell’ esperto per i moduli  del progetto  “Orienteering - Percorsi di scelta consapevole avrà  i  seguenti

obiettivi: 

 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;

 Rinnovare  la  didattica  ordinaria  selezionando  i  nuclei  portanti  del  sapere,  attivando  le  risorse  cognitive,

emotive, e pratiche e metodologiche del sapere, mobilitando gli studenti ed il contesto, coinvolgendoli nella

consapevolezza dei prodotti e dei processi del loro apprendimento. 

 Introdurre un’ esperienza “straordinaria” a carattere attivo e interdisciplinare, mirante a prodotti di valore, in

grado di rappresentare un’ “esperienza fondamentale” per gli studenti e gli altri attori. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio scientifico.

La  retribuzione  prevista  per  il  docente  in  qualità  di  esperto  è  di  70€/ora  comprensivi  di  ogni  onere  a  carico

dell’Amministrazione   a  valere  sul  progetto  10.1.6A  FSEPON-LO-2018-141  CUP  F41E17000340006  (spese  per

l’esperto) previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività prevista dal progetto.

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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