CODICE CUP

D94F17001990006
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO

LICEO CLASSICO G.D. ROMAGNOSI
Viale Maria Luigia , 1 – 43121 PARMA

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-199

Prot. N°1045

Parma , 08/05/2019

Oggetto: contratto nell’ambito del progetto PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-199 per il
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - PROGETTO “Abbattiamo le
barriere con il teatro”,
TRA
L’istituto scolastico Liceo Classico “G.D. Romagnosi” con sede in Parma (codice fiscale
800124603434) nella persona del Dirigente Scolastico Prof. GUIDO CAMPANINI
E
l’Associazione Culturale Teatro del Cerchio, sita in Parma via Pini 16/A5, p.i. 02280160348,
Legale Rappresentante Mario Mascitelli nato a Chieti il 28/01/1968 c.f. MSCMRA68A28C632B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Strutturale Europeo (FSE).
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-199
Visto il progetto “Abbattiamo le barriere con il teatro” presentato dal Liceo classico Romagnosi e
approvato dagli organi collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto)
Vista la Nota MIUR Prot. AOODGEFID-23575 del 23/7/2018, che autorizza l’avvio del progetto
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-27 , progetto suddiviso in due moduli – finanziati ciascuno con euro
10.764,00
Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 “ Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere
sul FSE” ed in particolare la sezione “2.2.g Selezione personale interno all’istituzione scolastica”
che così espressamente scrive:
“La scelta del personale interno deve avvenire, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza,
di rotazione degli incarichi e parità di trattamento. Ciò comporta che l’incarico possa essere

conferito a seguito dell’espletamento di una specifica procedura di selezione interna o, anche, sulla
base del possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie, con una
delibera del Collegio dei Docenti debitamente motivata. La designazione va formalizzata con
specifica delibera e deve emergere nel verbale del Collegio dei docenti”.
Considerato quanto indicato nella nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 al punto 2.1. a riguardo della pluralità di figure di esperto e di
tutor entro il medesimo modulo (“ In presenza di motivazioni didattiche specifiche è possibile che le
ore del modulo siano attribuite a uno o più esperti. Altrettanto per quanto riguarda il tutor”.)
VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi

VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto del 26/9/2018 relativa all’assunzione nel programma
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese
nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € € 21.528,00.
VISTE

le schede dei costi per singolo modulo

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della l egge 13 luglio 2015, n. 107.
VISTO il D.P.R. N° 275/1999, Regolamento dell’autonomia
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo si rene necessario il ricorso ad
esperti esterni non essendo presenti , all’interno della scuola, docenti esperti in possesso delle
specifiche competenze professionali
VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale.
VISTO l’art. 36, comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016
VISTA la determina a contrarre n. 686 del 20/03/2019
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Il Liceo Classico statale ”G. D. Romagnosi” conferisce alla Associazione Culturale Teatro
del Cerchio l’incarico di svolgere la gestione del progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-199 per il
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale – titolo progetto “Abbattiamo le
barriere con il teatro”, , in stretta collaborazione con le strutture della scuola, prendendo i relativi
accordi con il Dirigente Scolastico e con il tutor . Le attività dovranno essere realizzate in orario
extrascolastico secondo un calendario da concordare con il docente tutor e da realizzare nel/nei
seguenti Moduli:
Titolo modulo e
Attività
Teatro Integrazione
Laboratorio Viaggio
della Memoria

Ore
40

Allievi
n. 20 alunni

Importo orario
lordo Stato
€ 70,00

Importo totale
lordo Stato
€ 2.800,00

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal
Responsabile dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata.
2 . A decorrere dal 15/05/2019 e sino al 30/09/2019 l’attività sarà realizzata dal sig. MASCITELLI
MARIO , nato a Chieti il 28/01/1968, residente in Parma via Lombardia 1 c.f.n.
MSCMRA68A28C632B, individuato dall’associazione Teatro del Cerchio che si impegna in caso
di impedimento di sostituirla con personale in possesso dei medesimi titoli e requisiti
3 – Il sig. Mascitelli si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il
conseguimento degli obiettivi stabiliti.
• Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare (che si configurano come lavori
individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze,
privilegiando le tematiche indicate nei moduli)
• individuare metodologie didattiche appropriate
• predisporre materiali didattici per ogni lezione
• sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, disciplinare,
didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione di
documentazione e nell’attività di ricerca;
• predisporre per i corsisti un’attività conclusiva (es. studio di caso) per la rielaborazione e la
verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza; tale attività dovrà essere realizzata durante
le ore di laboratorio e caricata sulla piattaforma dedicata.
• svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato con lo snodo
formativo.
L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto
eventualmente non citato, si farà riferimento alle linee guide dell’Autorità di Gestione dei
PON FSE/FESR.
Il presente incarico ha validità dalla data del 15/05/2019 e fino al 30/09/2019 .
4 - Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n.
40 ore a € 70,00 lordo Stato - svolte in orario extracurricolare e debitamente documentate
con firma - per un importo totale omnicomprensivo di € 2.8200,00 lordo Stato. L’importo
orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente
affrontate.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme
vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte
dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

L’ASSOCIAZIONE TEATRO DEL CERCHIO
Rappresentante legale
Mario Mascitelli

IL DIRIGENTE
Prof. Guido Campanini

