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_______________________________________________________________________________ 
Prot.   4117/C14      Desenzano del Garda, 06.11.2019 
 
 
 
 -Al Prof. 
  LUIGI MANFELLOTTO 
 -All’albo – Agli Atti – Al Sito web 
 SEDE 
 ============================ 
 
 
 
OGGETTO: Progetto   PON   FSE  “CITTADINANZA   DIGITALE INTELLIGENTE”   Asse I – Obiettivo  
                     specifico 10.2, Azione 10.2.2, Sottoazione 10.2.2A:  Competenze   di base –   Avviso    
                     pubblico   Prot. 2669   del   03   marzo   2017  –  due   moduli  di   “Competenze     di  
                     cittadinanza digitale”: nomina Esperto Modulo n. 1. 
                       =========================================================================== 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Visto  l’Avviso  -   progetto  PON FSE “CITTADINANZA   DIGITALE INTELLIGENTE” Asse I – Obiettivo specifico 
10.2, Azione 10.2.2, Sottoazione 10.2.2A:  Competenze   di base –   Avviso   pubblico   Prot. 2669   del   03   
marzo   2017  – due   moduli di “Competenze di cittadinanza digitale”.                                        
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO- 2018-177 – CUP: E15E19000560006. 
Visto l’Avviso pubblico Prot. N.  1953 del  21  febbraio 2017  il potenziamento delle        competenze  di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 
Viste  le delibere n. 4 del Collegio dei Docenti del 4.9.2019 e n. 2 del Consiglio di Istituto dell’11.09.2019  
per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 
Vista la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Lombardia; 
Vista  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto 
Visti  i Regolamenti UE e tutta la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione  del  suddetto  progetto; 
Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Vista la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione scolastica da 
impiegare in attività di tutoraggio ed esperto formativo – Prot. 3654/C14 del 09.10.2019 
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Vista la candidatura presentata entro i termini previsti dalla procedura di selezione - Prot. 3654/C14 del 
09.10.2019 
Considerato che la candidatura  è stata ritenuta idonea e che il Prof. L. Manfellotto risulta al numero uno 
nella graduatoria stilata  - Prot. 3985/C14 del 26.10.2019 
 
 

NOMINA 
 

Il Prof. Luigi Manfellotto – docente interno in servizio presso questa Istituzione scolastica – Esperto  Interno 
per il Modulo n. 1: “Ricercare, valutare ed elaborare informazioni”. 
 
Il predetto Modulo è rivolto a n. 25 studenti e prevede lo svolgimento di n. 30 ore per esperto: il Modulo n. 
1 avrà inizio l’11 novembre 2019 e dovrà terminare entro il 1° febbraio 2020. 

I compiti assegnati all’Esperto sono i seguenti: predispone, prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor, 
del percorso formativo di riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, 
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto 
dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’avviso PON FSE “CITTADINANZA DIGITALE INTELLIGENTE” Asse I 
– Obiettivo specifico 10.2, Azione 10.2.2, Sottoazione 10.2.2A: Competenze di base – Avviso pubblico Prot. 
2669 del 03 marzo 2017  – due moduli di “Competenze di cittadinanza digitale”; partecipa ad eventuali 
incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; svolge l’incarico secondo il calendario e l’orario 
predisposto; documenta, insieme al tutor,  le   attività   di   ogni   percorso per  “tracciare” l’iter del 
processo attivato e per lasciarne traccia nella scuola; predispone, con la collaborazione dei tutor, una 
dettagliata relazione finale:  tale relazione, da consegnare anche  su  supporto digitale, dovrà  esplicitare        
le logiche,   le   metodologie e   i  delle attività realizzate, nonché   le positività  e  le  criticità dell’esperienza. 
 
Per lo svolgimento dell’incarico di Esperto, il costo orario  stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale 
prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016 e successive comunicazioni,  sarà un costo ‘standard’ di €. 70,00 
omnicomprensivi di tutti gli oneri. 

 
 
FIRMA DI ACCETTAZIONE 
 
____________________________ 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Francesca Subrizi 
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