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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

DECRETO DI NOMINA Responsabile scientifico e
Docente esperto

Prot. 1272/IV.5

LATINA, , 13/02/2019
Al docente esperto: LUCA LARDIERI
All’Albo dell’Istituto
AL sito web della scuola
Agli atti progetti MIUR

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;
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano:
DOCENTI ESPERTI dei Moduli;
VISTE le candidature e i curricula presentati presso questa istituzione scolastica
VISTO l’accordo di collaborazione prot. 361/IV.5 del 18/01/2019

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
DECRETA

di nominare il sig. LUCA LARDIERI quale responsabile scientifico e docente esperto
esterno fase 1 del progetto LO SGUARDO OSTINATO nei percorsi formativi destinati agli
alunni del Liceo Scientifico “G.B. Grassi” di Latina
La figura individuata sarà tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dal MIUR relative al progetto di cui
sopradai . A titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà in particolare:
- partecipare alle riunioni di coordinamento che il Gruppo di Lavoro del Piano riterrà
necessarie;
predisporre, in collaborazione con il tutor d’aula una programmazione dettagliata
dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in segmenti corrispondenti
ad attivita’ e competenze da acquisire;
Calendarizzare attività ed orari.
- Coadiuvare il tutor d’aula nella gestione del gruppo-classe
- interfacciarsi con il referente della valutazione per l’organizzazione, il monitoraggio e la
verifica di obiettivi e competenze..
- - relazionare circa le proprie attività;
- descrivere e documentare i prodotti dell’intervento formativo;

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso
di 11.500 EURO euro lordo Stato onnicomprensivo. Le prestazioni di cui sopra sono
retribuite previa certificazione del regolare svolgimento delle stesse.
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito
www.liceograssilatina.org, ha effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e
immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi tre giorni dalla data odierna, non dovessero
essere stati prodotti ricorsi avverso. Agli esperti esterni sarà notificato il presente decreto
e, trascorsi i tempi tecnici, gli stessi saranno convocati per la firma del contratto di
prestazione d’opera.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bellardini

