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Alla Prof.ssa Curti Giardina Patrizia SEDE
Agli Atti
All’Albo Pretorio
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Nomina personale interno per lo svolgimento della funzione di docente Accompagnatore - Codice
identificativo progetto: Avviso Prot.n.AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza”
10.2.5.B-FSEPON-LI-2017-2 Incontrare l’Europa CUP:D74C17000310007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il R.D. N. 2440 del 18/01/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.;
VISTO
il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla Legge 107/2015;
VISTO
il D.LGS. 30/03/2001 N. 165 RECANTE “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 Concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della Legge 13
luglio 2015, n. 107”;
VISTO
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive
2014/23UE, 2014/24/ sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006
“codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture”; modificato dal Decreto-Legge 30/12/2016
n. 244 pibblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/16 in vigore dal 30/12/2016 e dal Decreto Legislativo
19/04/2017 n. 56, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 05/05/2017 s.o. n. 22, in vigore dal 20/05/2017;
VISTI
i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
l'avviso pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017 del MIUR avente per oggetto: Fondi Strutturali
VISTO
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola -Competenze a ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
“POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico –10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID 383861 del 28/12/2017 con la quale si comunicava
VISTA
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
VISTA
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/181 del 10/01/2018 che rappresenta la formale
VISTA
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA
la delibera del Consiglio d’istituto n. 67 del 20/02/2019 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2019;

VISTO

il progetto dell’istituto “Incontrare l’Europa” che prevede la realizzazione di un modulo di stage
all’estero per 21 giorni;
CONSIDERATI i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto per l’individuazione delle figure professionali cui affidare
gli incarichi (titoli ed esperienze professionali);
CONSIDERATA la complessità del progetto “Incontrare l’Europa” e la conseguente necessità di prevedere specifiche
figure di coordinamento e valutazione;
VISTO la circolare interna N. 409 DEL 01/03/2019 relativa all’ avviso di selezione del personale docente con incarico
di accompagnatore;
VISTA la domanda presentata dalla Prof.ssa Curti Giardina Patrizia acquisita al protocollo al n. 4707 del 18/03/2019,
che è stata l’unica candidata all’incarico di docente accompagnatore;
CONSIDERATO che non è necessaria una procedura di selezione per la nomina del docente accompagnatore,come
precisato nelle faq del MIUR gestione PON, in quanto al personale incaricato non sarà liquidato alcun compenso;
CONFERISCE
L’incarico di docente docente accompagnatore nel Progetto Pon Avviso Prot.n.AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“Potenziamento
dei
percorsi
di
alternanza”
10.2.5.B-FSEPON-LI-2017-2
Incontrare
l’Europa
CUP:D74C17000310007
Il docente accompagnatore dovrà svolgere i seguenti compiti:
 Accompagnare n. 15 studenti nello stage a Dublino (Irlanda) nel periodo giugno/luglio 2019 attenendosi al
programma del Progetto PON “Incontrare l’Europa”;
 Collaborare con il docente tutor nell’attuazione del programma delle n. 90 ore di stage;
 Prestare particolare attenzione verso le responsabilità connesse con la vigilanza sugli allievi, sia per eventuali
danni che essi possono arrecare a terzi, sia per quelli che possono subire per difetto di vigilanza dovuta per
legge;
 In particolare, gli studenti minorenni si presumono non ancora idonei ad assumere responsabilità piena ed
esclusiva delle proprie azioni; nei loro confronti la vigilanza deve essere opportunatamente graduata, in
rapporto all’età ed alle circostanze, fino a diventare in determinati casi vera e propria assistenza;
 Verificare l’adeguatezza e la sicurezza delle case delle famigli ospitanti.
Il potere – dovere di vigilanza va esercitato per tutto il tempo in cui gli alunni sono affidati ai docenti
accompagnatori. Non è consentito concedere ad essi alcun “ momento di libertà” senza assumersi con ciò gravose
responsabilità, non potendo mai ed in nessun caso interrompere il rapporto di vigilanza verso i soggetti tutelati dalla
legge in ragione della loro età.
La responsabilità degli accompagnatori, sia civile che penale, è diretta ed individuale: e pertanto la negligenza,
l’imprudenza, l’imperizia o l’inosservanza di leggi o di ordini
( anche quelli contenuti nel presente atto di
nomina), se costituiscono causa determinante di eventi dannosi, integrano gli estremi della “ culpa in vigilando”.
Tengo a precisare che le presenti indicazioni vogliono essere un sostegno alla Sua autonoma e responsabile azione
di guida e si invitano i docenti a prendere visione del “Regolamento di viaggi” sul sito della scuola.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e conservato,
debitamente firmato, agli atti della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Loero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

