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Al sito Internet sezione PON
Amministrazione trasparente

Alla prof.ssa 

modulo Il latino per il futuro 

Lettera di autorizzazione  prot. AOOGABMI-53714 DEL 21/06/2022 Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

 Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza

FDRPOC-BA-2022-19 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE” 

Percorso di II LivelloSerale 
per Adulti 
PZTD01150C 

 

Al sito Internet sezione PON 
Amministrazione trasparente 

Albo pretorio 
Alla prof.ssa Maura Andreotti 

53714 DEL 21/06/2022 Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
e per la socialità e l’accoglienza 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la graduatoria prot. 3714 del 13/03/2023  della selezione dell’avviso interno N. 252 prot. 2058 
del 10/02/2023  

 Nomina la Prof.ssa Maura Andreotti esperto del modulo Il latino per il futuro   
 

Oggetto specifico dell’incarico 

Per l’oggetto specifico dell’incarico fare riferimento al progetto didattico del PON. 

Le lezioni si svolgeranno in presenza in orario pomeridiano. Le lezione devono essere al massimo di 2 ore. Si 
dovrà fare una lezione alla settimana, incontri di più ore e due incontri settimanali potranno essere fatti solo 
per motivi eccezionali ed esplicitamente autorizzati dal dirigente scolastico. Il calendario sarà concordato con 
il dirigente scolastico in base all’organizzazione e al funzionamento della scuola. Periodo dal 10 marzo    al 
10 giugno 2023. Ogni attività sarà oggetto di valutazione nelle discipline curriculari inerenti. 

Importo 

Per il  modulo indicato è previsto un impegno di 30 ore il compenso è di: 

70 euro/ora (settanta euro/ora) omnicomprensivi di ogni onere contributo pertanto l’importo totale del 
compenso è pari a 2100 euro; 

Il compenso sarà erogato solo dopo erogazione delle somme dal MIUR e in caso di sospensione del corso, si 
sospenderà l’incarico e sarà rivisto conseguentemente l’importo spettante. 

L’impegno è coperto dal progetto 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-19 del programma annuale 2023. 

Compiti 

 implementare il progetto didattico (coerentemente con quello presentato e approvato per il modulo di 
riferimento) con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche, lezioni frontali e interattive, 
esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e 
su supporto informatico; 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, senza ulteriori oneri; 

 svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a predisporre, 
anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare svolgere 
alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministeriale SIDI e rendere disponibili in apposita area sul 
sito di Istituto; 

 portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti; 

 monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 
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 compilare e firmare il registro delle attività; 

 presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

 rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

 rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR 

 far riferimento agli adempimenti previsti dal PNSD attuali e integrativi in futuro; 

 presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da Pubblica 
Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento. 

 Ogni altro impegno che si rendesse necessario per lo svolgimento e la conclusione dell’attività 
 

Sede del corso: Lavello.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Anna dell'Aquila 
       Firmato digitalmente ai sensi delCodice 

      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 

Per accettazione 
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