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AL PROF. MAURIZIO MORINI
e-mail : maurizio.morini@scuolenoceraumbra.it

Oggett :  NOMINA  FIGURA DI SUPPORTO PER PON FSE “SUPPORTO PER LIBRI DI  TESTO E KIT
SCOLASTICI PER SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO” AVVISO 19146/2020

CUP: G49G20000480007

CIP : 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-58

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO        l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Supporto per libri di testo e kit

scolastci per la Scuola Secondaria del primo e secondo ciclo (FSE); emanato nell’ambito del
Programma  Operatvo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient per
l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE  I – ISTRUZIONE – Fondo Sociale Europeo (FSE)  e, in
partcolare, l’avviso citato in oggeto;

VISTA la  letera  di  autorizzazione  prot.  AOODGEFID/28339  del  06/07//2018  -  Fondi  Struturali
Europei  –  Programma  Operatvo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma
Operatvo Complementare  “Per la  Scuola.  Competenze e ambient per l’apprendimento»
2014-2020”  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  di  Rotazione  (FdR).  Obietvo  Specifco  10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2. Azioni di integrazioni e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematca,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con partcolare riferimento al primo ciclo e
al secondo ciclo e anche tramite percorso on-line;

VISTA la formale assunzione a bilancio del progeto in oggeto prot. 5820 del 15/10/2020
VISTA       la necessità di nominare fgura di supporto quale Delegato del DS per il modulo  “Digital

School for all”.
VISTA    la  delibera  n.  44  del  Collegio  docent del  17/09/2020,  con  la  quale  è  stato  individuato

“progetsta”  per il  Progeto indicato in oggeto il  Prof.  Maurizio Morini,  nato a Foligno
l’1/01/1967, docente a tempo indeterminato  presso questo Isttuto Omnicomprensivo.

CONSIDERATO che, sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae, il Prof. Maurizio
Morini risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo
che  ben  giustificano  lo  svolgimento  dell’attività  di  Delegato  del  DS  e  progettista per  il
progeto ;
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NOMINA
La S.V. quale Delegato del DS e Progetsta per il modulo “Digital School for all” del progeto pon fse
“Supporto per libri di testo e kit scolastci per secondarie di 1° e 2° grado.
Per l’incarico sono previste  € 525,00 lordo dipendente, pari ad una prestazione di 30 ore a  €17,50/h.
La S.V. dovrà svolgere i seguent compit:
● Creare un protocollo di raccolta delle esigenze e dei bisogni degli allievi ed Informare tuta la

comunità scolastca, gli student, le famiglie, il corpo docent e il personale sull’esistenza dei servizi

digitali messi a disposizione dall’isttuto;

● Inventariare  le  risorse  di  cui  già  dispone  l’Isttuto  e  conseguentemente  valutare
quant e quali libri di testo acquistare, cartacei e/o digitali, dispositvi per la didatca come
Tablet e/o computer), vocabolari, dizionari, libri o audio libri di narratva consigliat dalle
scuole, anche in lingua straniera, materiali specifci fnalizzat alla didatca che sosttuiscono
o afancano il libro di testo per gli student con disturbi specifci di apprendimento (DSA) o
con altri bisogni educatvi speciali (BES), inserit nel PEI oppure nel PDP.
● Collaborare insieme al DS, al Responsabile dei Servizi Digitali  e al Responsabile dei
Servizi Didatci nelle procedure d’individuazione degli student che abbiano necessità reale
di support didatci disciplinari.

● Creare un protocollo di assegnazione e monitoraggio dei dispositvi consegnat nel periodo

della DAD (Didatca a Distanza)

● Valutare la necessità di atvare il servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso

alle studentesse e agli student che ne siano privi per l’anno scolastco 2020/2021.

● Collaborare con il DS, il Coordinatore Amministratvo e il DSGA dell’Isttuto nelle procedure
previste per tute le problematche relatve al piano FES, al fne di soddisfare tute le esigenze che
dovessero  sorgere  per  la  correta  e  completa  realizzazione  del  piano,  partecipando  alle  riunioni
necessarie al buon andamento delle atvità.

L’atvità   svolta   dovrà   essere   rendicontata   con   apposito   tme-sheet. 

 Il Dirigente Sctlastct 
(Prtf. Leant Gartftlett
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