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LO SGUARDO OSTINATO
Avviso Pubblico MIUR 0000649 del 17/04/2018
“Cinema per la scuola progetti delle e per le scuole”
A.S. 2018/2019

Prot. n. 1465/IV.5

Latina, 19/02/2019

Alla prof.ssa: SARA LAZZARO
All’Albo dell’Istituto
AL sito web della scuola
Agli atti progetti MIUR
DECRETO DI NOMINA per INCARICO DI REFERENTE COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’Avviso Pubblico 0000649 del 17/04/2018emanato dal MIUR e dal MIBACT “cinema
per la scuola progetti delle e per le scuole”
VISTO il progetto presentato dal Liceo scientifico G B Grassi “Lo sguardo ostinato” prot.
4164/IV.5 del 14/06/2018;
VISTO l’avvenuta accettazione del finanziamento in seguito a inserimento nella graduatoria dei
progetti ammissibili prot 11206/IV.5 del 29/11/2019;
VISTO il D. Lgs n.165/2001 che norma la possibilità per le PA di stipulare accordi di
collaborazione per la realizzazione di progetti;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti.5 del 1/10/2018di per la partecipazione ai progetti
PON, POR, Bandi MIUR, coerenti con le finalità formative di questa Istituzione scolastica;
VISTO l’accordo di collaborazione previsto a pag. 8 della proposta progettuale inviata in data
14/06/2019;
VISTO quanto stabilito dal Regolamento di contabilità D.I 129/2018;
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 come novellato dal D.I.129/2018
previsti nel Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTA La L. n.241/1990 Nuove norme n materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e ss.mm.li
VISTO il D.P.R n.275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs n.165/2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di
pendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.li.
VISTO IL CCNL comparto scuola;
VISTA la scheda finanziaria del progetto Lo sguardo ostinato che prevede euro 8.500,00 di spese di
gestione e coordinamento
CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare attività di
COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE
VISTO l’avviso interno prot. 1092/IV.5 del 07/02/2019 per la selezione della figura di referente
coordinamento e progettazione;
VISTA la delibera n. 3 del collegio dei docenti del 1/10/2018 punto 2;

INCARICA
La prof.ssa Sara Lazzaro della funzione di REFERENTE COORDINAMENTO e PROGETTAZIONE del progetto
MIUR Lo sguardo ostinato
La figura in oggetto ha il compito di :
• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
• Organizzare e monitorare le attività di valutazione ex ante ed ex post.;
• Supportare docenti, studenti e esperti nella gestione della piattaforma MONITOR;
• Organizzare e coordinare le attività previste dal progetto;
• Elaborare e fornire ai corsisti i materiali da compilare;
• Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del
percorso formativo;
• Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività.
• A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di
2700,00 euro onnicomprensivo corrispondente a 116,27 ore. Le prestazioni di cui sopra sono
retribuite secondo i costi orari previsti dal vigente CCNL del comparto scuola, previa certificazione
del regolare svolgimento delle stesse.
Il presente provvedimento è pubblicato al sito web dell’Istituto.

Forma per accettazione
____________________________

Il Dirigente Scolastico
Giovanna Bellardini

