Prot. n. 1785/C14

Corsico, 04/04/2018
Al Sig. GINELLI Giorgio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’UST di Milano quale polo per la formazione
dell’ambito 25;
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.0047777 del 08/11/2017 con la quale sono
state assegnate a codesta Istituzione le risorse finanziarie per la realizzazione del “Piano per la
formazione dei docenti" per l’A.S. 2017-2018;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto
nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
INCARICA
Il Sig. GINELLI Giorgio allo svolgimento dei compiti di Progettazione per i corsi di formazione di cui
“Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del
19/10/2016 – AMBITO 25” per n° 41 corsi:
- id A1-I= “Costruire Unità di Apprendimento” (4 corsi);
- id A2-I= “Sviluppo delle competenze linguistiche nella scuola primaria” (2 corsi);
- id A3-I = “Italiano digitale: sviluppare competenze di lingua italiana attraverso la didattica
laboratoriale” (2 corsi);
- id A3-II= “Italiano digitale”;
- id A4-I= “Sviluppo delle competenze matematiche nella scuola primaria”;
- id A4-II= “Sviluppo delle competenze matematiche nella scuola primaria”;
- id A5-1= “Matematica digitale: sviluppare competenze matematiche attraverso la didattica
laboratoriale”;
- id A6-I = “Strategie educative innovative: flipped classroom e peer-to-peer” (3 corsi);
- id A7-I = “Valutazione delle competenze” (3 corsi);
- id A11-I = “Musica e suoni per la scuola” (3 corsi);
- id A13-I= “Risorse educative aperte-ebook”;
- id B2-I = “Coding e pensiero computazionale” (2 corsi);
- id B2-II = “Coding e pensiero computazionale”;
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B3-I= “Competenze digitali e la didattica inclusiva”;
B5-I= “Fotoritocco e progetti creativi”;
B6-I= “Montaggio video”;
B7-I= “La condivisione di risorse on line”
C2 = “Laboratorio Mappe” (2 corsi);
D1-I= “Approccio al CLIL – 1° ciclo”;
D6-I= “Corso biennale di inglese A2”;
D7-I= “Corso biennale di inglese B1”;
D8-I= “Corso biennale di inglese B2”;
G1-I= “Gestione dei conflitti” (6 corsi);

per un totale di n° 123 ore di attività di progettazione.
Le attività di progettazione si svolgeranno nel periodo compreso tra marzo e giugno 2018.
Il compenso lordo previsto, comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale, è di € 44,83 (euro
quarantaquattro/83) per le ore di progettazione svolte.
La liquidazione del compenso previsto, avverrà alla conclusione delle attività, previa disponibilità dei
fondi ministeriali.
Il Dirigente scolastico ha il diritto di revocare l’incarico in qualsiasi momento con effetto immediato in
caso di non assolvimento, anche parziale, degli obblighi connessi all’incarico.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Vittoria Amantea)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993

