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UNIONE EUROPEA MIUR

1.1.5."G. SALVEMINI- E. F. DUCAD'AOSTA"
Via Giusti 27,29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 - C.F. 94076170482

www.polotecnico.gov.it e-mail: fiis013003@istruzione.it;pec:fiis013003@pec.istruzione.it

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l' apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e rio
orientamento". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

II Titolo dell)rogetto "Schola@Labora- Laboratori di orientamento per scegliere in consape\'olezza"
'---

universitari e lavorativi

PROGETTO APPROVATO 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-73
Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità. e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi.

PROTOCOLLO AOODGEFID/7918 del 27/03i2018 - COI) G15817oo032ooo7

Prot. Nr. come da segnatura

LLS, "SAL'VEMINI-D'AOSTA'-FIRENZE
Prot.0001131 del 05/02ì2019
04-01 (Usota)

Dott. Nicola Mariotti .

Oggetto: conferimento incarico Esperto progetto "Schola@Labora- Laboratori di orientamento per
scegliere in consape\'olezza" CIG Z7A26800DE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il PON "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento", approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17dicembre 2014 e successive mm.ii.

Visto l'avviso MIUR AOODGEFIDJJ281O del 15-10-2015 Fondi Strutturali rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali - obiettivo specifico 0.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Realizzazione di ambienti digitali - azione
10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione Tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave;
Visto l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFIDi7918 del 27/03/2018. "Progetti
"Orientamento formativo e rio-orientamento".

Visto il progetto dal titolo "SCHOLA@LA80RA- Laboratori di orientamento per scegliere in
consapevolezza, inteso a promuovere azioni di orientamento. di continuità, e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi. universitari e lavorativi.
Vista l'autorizz ..azione trasmessa con nota MIUR prot. AOODGEFID17918del 27!03/2018

Viste le graduatorie definitive
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trasmesse con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO



Visto il progetto SCHOLA@LABORA - LABORATORI DI ORIENTAMENTO PER SCEGLIERE IN
CONSAPEVOLEZZA presentato dall'istituzione scolastica con la candidatura n. 41373 de130105/2017
Visto il progetto autorizzato 1O.1.6A-FSEPON- TO-20] 8-73 dal titolo "SCHOLA@LABORA -
LABORATORI DI ORIENTAMENTO PER SCEGLIERE IN CONSAPEVOLEZZA'"

Visto il decreto di assunzione a Bilancio n. 2769 del 04/04/2018;

Visto il D. Lgs.vo n. 50/2016 (Codice degli appalti) e ss.mm.ii:

Viste "le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture d'importo inferiore alla
soglie comunitaria" N°AOODGEFID/1588 del ]3/01/2016

Vista la determina Prot. N° 355/04/0] del 14/01/2019 per l' affidamento diretto

CONt'ERISCE

L'incarico di Esperto così come di seguito descritto:
Figura professionale Professionista esterno Modulo IN. ore
Esperto di psicoanalisi ricerca e Nicola Mariotti Laboratorio di ri-educazione 5
formazione. Extimité al rispetto della differenza di

genere: Donne e Professioni
Tecniche

, ..SI ricorda che come da avvrso l'Esperto dovra fornire supporto agli studenti, facilitando I processI di
apprendimento e collaborando con il tutor nella conduzione delle attività dell'azione.
Inoltre l' esperto effettuerà attività di monitoraggio sui risultati conseguiti dagli utenti e, al termine del
percorso formativo previsto dal modulo, opererà per la valutazione e la certificazione degli esiti formativi
degli allievi.
Egli assicurerà la sua disponibilità per l'intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal Dirigente
Scolastico in orario pomeridiano e programmerà il lavoro e le attività inerenti il modulo o parti di esso che
gli sarà affidato
Infatti la funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

Sviluppare il progetto didattico inerente il modulo;
Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni. nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del
Piano Integrato;
Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati:
Predisporre. in sinergia con i docenti interni. un elaborato per il monitoraggiq delle attività svolte;
Stilare a conclusione del modulo formativo realizzato, una relazione finale sull'attività.

Le condizioni di svolgimento dei corsi (calendari. ecc.) saranno concordate tra le parti e comunicate
ufficialmente e comunque avranno luogo a partire dal 10/02/2019.
Il compenso spettante per l'Incarico svolto è pari ad f 70.00 orari lordi. sui quali saranno applicate le ritenute
previdenziali e fiscali di legge, come previsto dal Piano finanziario di cui al paragrafo "Compensi e
incarichi" dell' avviso pubblico in premessa. .~

Il Dirigente Scolastico
Prof" Luca Stefani

IFirma autografa ome ssa su .•tituita 1I111eZZU ..uampa ai sensi dell' art. J. ,-",.muII" del D.L. Hl.39//993)

Firma per accettazione


