Istituto Professionale di Stato Settore Servizi
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“Giuseppina Colombatto”

Prot. n. 1627/4.1.o del 15/02/2019

Al sito web
Agli atti

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4
Nota MIUR prot. AOODGEFID/9289 DEL 14/04/2018 - CUP: F18G17000110007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO

Considerata

Avviso Pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico” 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 con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e la realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione del finanziamento ( Consiglio
d’Istituto – delibera n. 9, 10, 11 del 15 maggio 2017)
la trasmissione on line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano
“ de quo” in data 15/05/2017 e l’inoltro del progetto n. 988379 generata dal sistema GPU e firmata
digitalmente dal Dirigente Scolastico tramite la piattaforma finanziaria “ Sistema Informativo Fondi
(SIF) 2020 inviata il 18/05/2017 e protocollata dal sistema il 19/05/2017 n 7527
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38452 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la
Regione Piemonte;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica ( Codice Identificativo
Progetto: 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4-: importo complessivo autorizzato : € 84.984,00)
Il Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018, “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. – entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018;
la presenza di tutte le condizioni necessarie;
DETERMINA
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Istituto Professionale di Stato “G. Colombatto”
l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l’attivazione, nell’a.s. 2018-19, dei 2 moduli di
seguito descritti, che rappresentano la realizzazione annuale del Progetto PON biennale denominato “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” codice identificativo 10.2.5C-FSEPON-PI-20184 - CUP: F18G17000110007
Moduli

1.

2.

Titolo

‘Valorizzazione
e promozione
turistica
dell’area
territoriale
chiamata Feudo
dei Nove Merli’

Produzione
artistica e
culturale Le
immagini più
belle del nostro
Paese.

Iscritti
Impegno

Tipologia di proposta

Il modulo ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere
30 allievi l’area territoriale denominata Feudo dei Nove Merli, un
secondari territorio “di mezzo” tra la città di Torino, Piossasco,
a inferiore Candiolo, Piobesi, None , Volvera e Virle. Il prodotto
finale atteso sarà la produzione di opuscoli, anche in
lingua inglese, con i vari percorsi sostenibili utili per
30 ore
raggiungere i siti di interesse, individuati durante il
percorso e che saranno condivisi con la collettività.
Preparazione di una presentazione in Power-Point
prodotta dagli allievi delle classi seconde.
Studio del territorio candiolese con il supporto
cartografico che permetterà di comprendere gli assi
territoriali storici e di espansione che hanno caratterizzato
l’area in oggetto. Parallelamente, gli allievi e le allieve
rappresenteranno con dei disegni il proprio percorso casasiti del patrimonio culturale locale il quale è poi misurato
sulla carta (scala 1:200) per ricavarne le lunghezze reali al
fine di poter comprendere ed interpretare le mappe
territoriali;
30 allievi Selezione attraverso foto e video ‘catturate’ dagli allievi e
secondari dalle allieve le tracce storiche presenti nel territorio,
a inferiore descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice,
aspetti del territorio e del proprio ambiente
30 ore
Allestimento di una mostra fotografica evidenziando
potenzialità, criticità ed interventi di recupero in atto sul
territorio
Progettazione e realizzazione di un video per valorizzare i

Professionalità
richieste

Un esperto
interno/esterno

Un Tutor

Un esperto
interno/esterno

Un Tutor

siti di interesse storico-artistico e paesaggistico

Incarichi e Compensi
Per lo svolgimento dell’incarico di Esperto,il costo orario è di € 70,00 omnicomprensive di tutti gli oneri. Per lo
svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensive di tutti gli oneri. Per lo svolgimento
dell’incarico di figura aggiuntiva, il costo è di € 30,00 per alunno omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo
svolgimento dell’incarico di referente della valutazione e di facilitatore, il costo orario è di € 23,50 e per il pagamento
si attinge dalle risorse disponibili alla voce ‘Gestione’ di ogni modulo, che contiene anche le risorse per compensare
il lavoro aggiuntivo del personale ATA e per coprire costi vivi a beneficio degli studenti partecipanti.
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Istituto Professionale di Stato “G. Colombatto”

Con il personale esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, per la durata del
corso e per il numero delle ore stabilite in sede di progettazione. Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante
provvedimento del dirigente scolastico.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Nulla è dovuto
all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla
realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.
Le determine dirigenziali di nomina dei formatori, tutor, figure aggiuntive referente della valutazione e la figura
denominata “facilitatore saranno pubblicate secondo le modalità consuete.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Claudia TORTA)
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