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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

"Pascoli - Giovinazzi" 
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) 

e-mail:taic860004@istruzione.itpec:taic860004@pec.istruzione.it 
__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                           Castellaneta 27/09/2018 

 

CIRCOLARE n.14 

 Ai docenti 
SEDE 

All'Albo on line d'Istituto 
AL SITO WEB di Istituto sezione PON-FSE 

 
Agli Atti progetti FSE-PON 

 

 
RICHIESTA DISPONIBILITA’ DOCENTE COORDINATORE 

 
 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1.  Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);Azione 
10.2.2..Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico  protocollo n. 
AOODGEFID1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

Progetto “MILLE MODI PER FARE, SCOPRIRE, IMPARARE" - codice id. 10.2.1A-
FSEPON-PU-2017-43 – CUP I85B17000320007 

Progetto  “OSSERVO, SCOPRO, IMPARO...LE COMPETENZE PER IL MIO FUTURO” codice id. 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-72 -  CUP I85B17000330007 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 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 MIUR protocollo n.  AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 -  Competenze di base,  rivolto 
alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti  per  “Il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 1 Azione 10.2.2 Azione di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

Vista la candidatura n. 35088 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti, inoltrata in 
data 28/04/2017;  
 
Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID. 003845 del 29-12-2017 con la quale sono stati autorizzati i 
progetti afferenti l’Avviso AOODGEFID 1953 del 21/02/2017- Competenze di base; 
 
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/204, Roma 10/01/2018,  con la quale è stato  autorizzato a  questa  
Istituzione Scolastica per l’importo di  € 44.984,70  il seguente  progetto: 
  
“OSSERVO, SCOPRO, IMPARO...LE COMPETENZE PER IL MIO FUTURO” cod. id 10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-72 , rivolto alla scuola primaria e secondaria di I grado; 
 
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto“OSSERVO, SCOPRO, IMPARO...LE 
COMPETENZE PER IL MIO FUTURO” scuola primaria e secondaria di I grado è articolato in N. 9 
moduli; 
 
Tenuto conto che progetti, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i 
costi, devono essere attuati in corrispondenza con quanto specificamente previsto nei documenti di 
riferimento, in particolare nell’Avviso Pubblico 1953 del 21/02/2017; 
 

CHIEDE 
 

la manifesta disponibilità del personale docente a svolgere l’incarico di coordinatore del progetto in 
oggetto, per numero 1 unità. Il requisito minimo richiesto è: maturata esperienza di attività di 
collaborazione con il Dirigente scolastico o pregresso incarico di funzione strumentale al piano 
dell’offerta formativa. 
 
Il progetto è così articolato: 
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Progetto “OSSERVO, SCOPRO, IMPARO...LE COMPETENZE PER IL MIO 
FUTURO” Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado – N. 9 MODULI 

Tipologia modulo Titolo modulo N° ore 

Lingua madre Crea...ttivamente 30 

Matematica Il gusto della matematica 30 

Matematica Gioco, imparo … riscopro 
la matematica 30 

Scienze Tra cielo e Terra … la via 
delle stelle 30 

Lingua straniera J’adore le français! 30 

Lingua straniera Join the world with 
English! 30 

Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole primarie 

Let'slearntogheter I - classi 
4^ e 5^ 30 

Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole primarie 

Let'slearntogheter II- classi 
4^ e 5^ 30 

Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole primarie 

Let's fun and learn - classi 
2^ e 3^ 30 

 
Le attività da svolgere nel periodo compreso tra ottobre 2018 e giugno 2019 sono le seguenti:  
 

- collaborazione con il DS e il DSGA per gli adempimenti di natura organizzativa e gestionale; 
- coordinamento in fase di realizzazione tra tutti i moduli progettuali (organizzazione spazi e orari, 
azioni di divulgazione e incontri con le famiglie, ecc. ); 
- supporto alle azioni di monitoraggio e rendicontazione. 
 

In presenza di un numero maggiore di disponibilità a quanto richiesto, il Dirigente Scolastico assegnerà 
l’incarico sulla base delle competenze professionali maturate dai candidati a seguito degli incarichi 
ricoperti, dichiarati da ciascuno nell’allegato modello di domanda, e previa valutazione del curriculum 
vitae di ciascun candidato. 
 
Le prestazioni aggiuntive da svolgersi nel periodo da ottobre a marzo 2019, saranno retribuite con un 
compenso orario pari a € 17,50 (diciassettecinquanta/50) per ogni ora, per un numero massimo di ore pari 
a 40, documentate su apposito registro. Il suddetto importo (17,50 x 40 = 700,00) è lordo dipendente. Sarà 
versata l’IRAP (8,50%) nonché la quota previdenziale INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto, 
per un totale lordo stato di € 928,80. 
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Il pagamento avverrà a conclusione delle attività sulla base delle ore effettivamente prestate, riportate in 
apposito registro, e successivamente all’erogazione dei finanziamenti. 
 
Il personale in oggetto potrà dichiarare la propria disponibilità a svolgere le attività di cui sopra, come da 
scheda allegata, entro e non oltre le ore 13.00 del 01/10/2018.  

 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Angelica Molfetta 
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Al Dirigente Scolastico  

I.C.S. “Pascoli-Giovinazzi”  
Castellaneta (TA)  

 
 

Oggetto: disponibilità Personale docente per  prestazioni attività aggiuntive come coordinatore di 
progetto nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff;Azione 10.2.2.. Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
pubblico  protocollo n. AOODGEFID1953del21/02/2017. Competenzedibase. 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________  
 
Docente, in servizio presso questo Istituto Comprensivo, presa visione della circolare protocollo n.14 del 
27/09/2018  
 
 

DICHIARA  
 

La propria disponibilità a svolgere l’incarico di coordinatore di progetto, per l’intera durata dello stesso.  
A tal fine dichiara di aver svolto i seguenti incarichi e/o mansioni: 
 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità di aver preso visione dei compiti 
attribuiti alla figura di cui si chiede l’incarico.  
 

Castellaneta,            FIRMA 

 


