ISTITUTO COMPRENSIVO

DI

GOVONE

Codice Ministeriale: CNIC82300G – Codice Fiscale: 90033060048
Piazza Roma, 1 – 12040 GOVONE (CN) – Tel. 0173-616230 Fax 0173-636919
E-mail: cnic82300g@istruzione.it sito web: http://icgovone.edu.it

CUP I55F18000820001

Al Docente Matteo Cattadori
Liceo Fabio Filzi Rovereto
Agli atti
All’albo
Oggetto: Nomina Referente progetto “Antologie 2.0”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID 11080 del 23/09/2016, in esecuzione del
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’11
marzo 2016, prot. n. 157;
VISTA l’istanza di partecipazione corredata dalla propria proposta progettuale,
denominata “Antologie 2.0”, volta alla realizzazione di un progetto
interdisciplinare innovativo, riguardante i Curricoli digitali;
VISTO che l’Istituto Comprensivo di Govone con Decreto del Direttore della
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale,
21/06/2019, n. 246, in seguito all’approvazione delle graduatorie
“Curricoli digitali” è risultato tra quelli vincitori, ammesso al
finanziamento;
VISTO che, con nota prot. AOODGEFID n. 32154 del 30/10/2019, è stata inviata
la comunicazione relativa alla conferma del finanziamento di euro
170.000,00, e alle modalità di attuazione e rendicontazione del contributo
assegnato;

CONSIDERATO che è in essere n. 1 rete di scopo denominata “Antologie 2.0”, volta
alla realizzazione delle attività progettuali, costituita dalle seguenti Istituzioni
Scolastiche:
- Istituto Comprensivo di Govone (CN) - scuola CAPOFILA
- Istituto Comprensivo di Corso Vercelli di Torino (TO)
- Liceo "Fabio Filzi", Rovereto (TN)
- Liceo “Andrea Maffei”, Riva del Garda (TN)
- Istituto Istruzione Superiore “Luca Pacioli”, Crema (CR)
- Istituto Comprensivo “G. Solari” Loreto, (AN)
- Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo”, Montelupo Fiorentino (FI)
VISTA

la necessità di nominare un referente per ogni Istituzione Scolastica
appartenente alla rete ai fini dell’organizzazione di tutte le attività;;

CONSIDERATO che questo Istituto con nota protocollo n.3235 del 21/07/2020
ha pubblicato un Avviso di selezione per il conferimento incarico di
Referente ai docenti delle scuole appartenenti alla rete;
VISTO il verbale di pubblicazione della graduatoria provvisoria relativo alle
istanze pervenute prot. n. 3316 del 29/07/2020 redatto dal Comitato
tecnico istituito con prot. n. 3278 del 24/07/2020;

VISTO decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva relativo alle
istanze pervenute prot. n. 3469 del 10/08/2020;
NOMINA
il prof. Matteo Cattadori, docente a tempo indeterminato, in servizio presso
il Liceo Fabio Filzi di Rovereto, Referente per il progetto “Antologie 2.0”,
nell’ambito dell’Avviso nazionale n. AOODGEFID 0011080 del 23/09/2016 del
MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche ed educative
statali di Curricoli Digitali per lo sviluppo di competenze digitali del Piano
nazionale per la scuola Digitale – “Azione #15.
Funzioni e compiti del REFERENTE
● Collaborare con il Progettista per le azioni di coordinamento e gestione del
progetto;
● Progettare, organizzare e valutare azioni a livello di istituto e di rete
scolastica, correlate alle linee di indirizzo ed all’innovatività progettuale;
● Definire le fasi di lavoro e di sviluppo e predisporre format innovativi per la
progettazione, realizzazione e valutazione di contesti di apprendimento
sostenibili, aperti, transdisciplinari, comprendenti l’intero ciclo scolastico;
● Pianificare gli step progettuali, determinare l’iter processuale delle attività e
la gestione della community di progetto;
● Strutturare le modalità, le strategie e gli strumenti per la formazione dei

docenti coinvolti;
● Coordinare la scelta di strumenti e strategie per la comunicazione esterna e
la condivisione pubblica, anche attraverso forme di narrazione partecipata
online;
● Favorire la diffusione, l’adattabilità e la scalabilità del progetto attraverso
strategie di accompagnamento e di supporto;
● Coordinare la redazione di linee guida e materiali di accompagnamento (es.
toolkit);
● Incoraggiare il coinvolgimento della comunità scolastica allargata e del
territorio;
● Prevedere modalità e strumenti di monitoraggio, valutazione dell’intero
percorso, sia nei confronti dello studente che di sistema;
● Collaborare all’organizzazione di azioni promozionali e di eventi online e
offline;
● Promuovere modalità condivise di valutazione delle competenze attese, anche
in coerenza con le certificazioni ministeriali;
● Presiedere gli incontri sia in presenza, sia in modalità webinar con i partner
per lo sviluppo del progetto;
● Documentare le azioni intraprese per la realizzazione dei curricoli;
● Inserire nell'apposito applicativo online tutta la documentazione che verrà
richiesta in itinere;
● Redigere i verbali relativi alla loro attività interna.
Tutte le attività dovranno essere registrate su apposita scheda di rendicontazione
che dovrà essere consegnata all’ufficio di segreteria al termine dell’a.s. di
riferimento.
Alla S.V. sarà corrisposto un compenso orario di € 23,22 (lordo stato) per un
massimo di 50 ore da svolgere fino al termine del progetto.
Tutte le attività dovranno essere registrate su apposita scheda di rendicontazione
che dovrà essere consegnata all’ufficio di segreteria dell’IC di Govone al termine di
ogni anno scolastico di riferimento. Inoltre, sulla base delle attività svolte e
del materiale prodotto, il Comitato Tecnico, previa validazione in base ai
criteri stabiliti, determinerà l’effettivo compenso spettante.
L’Istituto Comprensivo di Govone si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi
solo all’atto dell’accredito da parte del superiore Ministero e non prima della
completa erogazione dei singoli servizi, poiché il finanziamento risulta in perenzione
amministrativa e l’erogazione dello stesso è quindi subordinata ai tempi

della relativa reiscrizione in bilancio del M.I.U.R. Nessuna responsabilità in
merito a eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa BENZI Gabriella

