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Prot. n. e data (v. segnatura in alto) 

 

All’Albo Istituto 

Agli Atti della scuola 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie definitive per l’individuazione di FIGURA AGGIUNTIVA 
Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-27- POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’Avviso MIUR- PON FSE prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/201; Asse I - Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo – Azione   10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione   10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d'impresa. 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/8202 del 29.03.2018 di approvazione finanziamento e 

autorizzazione all'avvio delle attività per la realizzazione del progetto “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” per un importo di € 24.748,50.   

VISTO l’avviso di selezione per reperimento FIGURA AGGIUNTIVA con prot. 2328 del 09/05/2019  

relativo al progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-27- POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL 

PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO. 

VISTA   la nomina della commissione tenuta alla valutazione del materiale presentato dai candidati prot. 

2818 del 29/05/2019. 

VISTI       i verbali emessi dalla Commissione prot. 2929 del 3 giugno 2019. 
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DECRETA 

 

la pubblicazione, in data odierna, mediante affissione all’Albo dell’Istituto delle graduatorie definitive, per 

l’individuazione di FIGURA AGGIUNTIVA per il Progetto .2.5A-FSEPON-VE-2018-27- POTENZIAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO: 

 

Titolo del modulo Incaricato  Destinatari Ore Ore incarico 

Alla scoperta di Carlo 

Goldoni - Recitazione 

PALMA FEDERICA 15 alunni di Sc. Primaria e 

Sc. Secondaria di 1° grado 

1 h per ogni 

alunno 

15 

Alla scoperta di Carlo 

Goldoni - Scenografia 

GASPARETTO 

LUCA 

15 alunni di Sc. Primaria e 

Sc. Secondaria di 1° grado 

1 h per ogni 

alunno 

15 

 

 

Compiti della figura aggiuntiva 

La figura aggiuntiva avrà il compito di:  

- Personalizzare il piano educativo-formativo di ciascun alunno in accordo con l’esperto. 

- Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento. 

- Gestire, in accordo con l’esperto, i contenuti e le modalità d’intervento. 

- Predisporre, in accordo con l’esperto, una scheda per ogni singolo allievo contenente la progettazione 

dell’intervento, la descrizione dell’attività svolta e gli obiettivi raggiunti. 

- Si impegna, inoltre, a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa dell’attività. 

 

Compenso  

Il compenso viene stabilito in euro 30,00 ad ora lordo Stato, per un massimo di 450€ come risulta dall’indicazione 

delle spese generali riportate nel bando in oggetto; si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al 

numero delle ore/alunni effettivamente svolte. Tale importo sarà liquidato ad erogazione di attività 

effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON.  

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito ha effetto di notifica. 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Laura BIANCATO 

  Firmato digitalmente 


