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Correggio, 30/03/2016
Alla Docente Zanzini Nazzarena
Agli ATTI
Al SITO WEB

OGGETTO: INCARICO PER ATTIVITA’ DI COORDINATORE DI PROGETTO
Progetto di Rete “Comunicare per essere Cittadini”
Attuazione dei Piani di Miglioramento DM 435/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico del 15 settembre 2015, prot. 937 per l’implementazione
del sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento alla
progettazione ed attuazione dei piani di miglioramento e alla formazione del
personale;
VISTA
la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. 13417 del 08/10/2015
riguardante la presentazione, da parte delle istituzioni scolastiche, di
proposte progettuali riguardanti l’attuazione dei Piani di Miglioramento
elaborati in esito al processo di Autovalutazione di cui alla lettera a)
dell’art.25 comma 2 del DM 16 giugno 2015 n. 435; definendone finalità
fasi operative;
VISTO
l’accordo di Rete tra le Istituzioni Scolastiche sopra citate, Prot. n.
5568/C20 del 06/11/2015, per la gestione del Progetto per l’attuazione dei
Piani di Miglioramento, con individuazione dell’Istituto Comprensivo
Correggio 1 quale scuola capofila;
VISTA
la scheda progetto (allegato 1) - proposta progettuale dal titolo
“Comunicare per essere Cittadini” – inoltrata all’USRER in adempimento alle
indicazioni della nota 13417 di cui sopra da cui emerge la necessità di
individuare due figure di supporto al progetto, una quale formatore dei
docenti e una quale tutor e supervisore delle attività didattiche e della
produzione e diffusione dei materiali;
VISTO
il DDG n. 563, prot. 0015715 del 26/11/2015, di approvazione della
graduatoria dei progetti presentati, da cui risulta che il progetto presentato
dalla rete IC CORREGGIO 1 è in posizione utile rispetto al finanziamento
complessivo (Posizione 3 punti 98);
VISTO
l’Avviso interno di selezione per il reclutamento del Coordinatore di progetto
e del Responsabile della gestione della Piattaforma Web necessari alle
attività di progetto prot. n. 1472/C26 del 18/03/2016;
ACQUISITA la candidatura della Docente Zanzini Nazzarena dell’I.C. Fabbrico con prot.
n. 1577/C26 del 25/03/2016;

VISTO

il Verbale prot. n. 1579/C26 del 25/03/2016 di valutazione delle
candidature;
CONSIDERATO che il termine dilatorio per il conferimento dell’incarico non si applica
se, a seguito di pubblicazione di bando/avviso, viene presentata o ammessa
una sola candidatura utile;
VISTO
il CCNL comparto scuola del 29/11/2007 e s.m.i. e le disposizioni
ministeriali vigenti in materia;
CONFERISCE
in via definitiva alla Docente Zanzini Nazzarena – I.C. Fabbrico - , acclarato che
possiede i requisiti richiesti nell’avviso richiamato in premessa, l’incarico di
Coordinatore di Progetto per l’I.C. Fabbrico nell’ambito del Progetto “Comunicare
per essere Cittadini, in attuazione dei Piani di Miglioramento di cui al DM 435/2015.
Compiti del Coordinatore di Progetto
1. partecipare agli incontri di progettazione e di formazione;
2. organizzare e seguire i lavori dei gruppi formativi;
3. raccogliere i materiali prodotti durante la formazione/laboratori;
4. diffondere i materiali prodotti durante la formazione/laboratori all’interno dei NIV;
5. condividere i materiali e le “buone prassi” apprese con i Collegi Docenti;
6. monitorare l’utilizzo dei materiali prodotti e la loro validità didattica.
Compensi
L’incarico avrà durata massima di n. 25 ore, da svolgersi nelle due annualità del
progetto (aa.ss. 2015/2016 - 2016/2017).
Per la suddetta prestazione verrà liquidato un compenso orario lordo pari a €. 17,50 per
ogni ora di coordinamento realmente ed effettivamente prestata – €. 23,22
onnicomprensivi -, così come previsto dal CCNL biennio economico 2007/2009.
Il Coordinatore di Progetto si impegna a compilare il registro delle presenze e delle
attività svolte.
Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dopo che il M.I.U.R. avrà provveduto
all’accreditamento dei fondi previsti.
Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ing. Fabio Bertoldi
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993]
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