Prot. n. 43934 del 20/12/2019 - [UOR: Centro Orientamento e Tutorato - Classif. II/1 - Rep.1212/2019]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

COORDINAMENTO SERVIZI AGLI STUDENTI
CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO

IL RETTORE
VISTO

il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro
dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO
l’art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo approvato con D.R. n. 247 del 12
marzo 2010 in materia di orientamento e tutorato;
VISTA
la Legge n. 170 dell’11 luglio 2003 con la quale è stato convertito il decreto –
legge 9 maggio 2003, n.105, recante disposizioni urgenti per l’Università e gli Enti
di Ricerca, nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali,
ed in particolare l’art.1, comma 1 lett. b);
VISTO
l’art.2, comma 3 del D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003 “Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilità degli studenti” che prevede che ciascun Ateneo
eroghi agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di cui all’art.1, primo comma,
lettera b) della citata Legge 170/2003, assegni, compatibili con la fruizione delle
borse di studio di cui all’art.8 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, per
l’incentivazione delle attività di tutorato sulla base di criteri predeterminati dai
competenti organi accademici;
VISTO
il D.M. n. 1047 del 29 dicembre 2017, in materia di “Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, in particolare il comma 4 dell’art.
4 e l’art. 5 relativi alla presentazione dei Piani di Orientamento e Tutorato (POT)
e dei Piani Lauree Scientifiche (PLS);
VISTE
le Linee guida e le Modalità di presentazione dei Progetti POT e PLS;
PRESO ATTO
che l’Università degli Studi del Molise ha presentato 5 progetti POT e 2 progetti
PLS;
VISTO
il Decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
del MIUR con il quale sono stati approvati tutti i progetti presentati dall’Università
del Molise;
TENUTO CONTO che i Progetti POT e PLS prevedono attività di orientamento indirizzate agli
studenti degli ultimi anni degli Istituti Superiori di Secondo Grado e in particolare
l’incentivazione ai corsi di lauree scientifiche, quali Biologia e Informatica;
VISTO
l’Accordo di partenariato nell’ambito del progetto Piano Lauree Scientifiche
2017/2018 – “PLS – Progetto Nazionale di Informatica” approvato nella seduta
del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2019;
VISTO
il Verbale del Consiglio di Corso di Studio in Informatica del 10/12/2019 con la
quale è stata approvata l’attivazione di un corso per la Formazione da erogare ai
docenti delle scuole primarie e secondarie per l’insegnamento del coding (9 ore),
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ai fini della produzione di materiale per la realizzazione di Laboratori di scienze
di base presso le scuole (12 ore);
TENUTO CONTO che per lo svolgimento del corso sono necessarie alcuni Docenti non di ruolo per
i quali è stato previsto una somma massima di € 1.000,00 da suddividere tra i
docenti che svolgeranno l’incarico di docenza nel Corso di cui trattasi.
PREMESSO
che il Corso di Formazione per gli insegnanti per l’insegnamento del coding e la
realizzazione di Laboratori di scienze di base prevedono un coordinamento per
un totale di 21 ore da parte del referente del Progetto, Prof. Rocco Oliveto;
RITENUTO
opportuno valutare un compenso complessivo per il coordinamento pari ad
€ 1.050,00 a valere sul Fondo di premialità ai sensi dell’art. 9 della L. n. 240/2010;
TENUTO CONTO che la copertura finanziaria di tale attività, pari ad € 2.050,00 è garantita mediante
il finanziamento assegnato al Progetto PLS INFORMATICA;
SENTITO
il referente del Progetto PLS in Informatica, Prof. Rocco Oliveto
DECRETA
Art. 1
Di approvare la proposta del Consiglio di Corso di Studio in Informatica per l’attivazione di un corso
per la Formazione degli insegnanti delle primarie e degli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria
per l’insegnamento del coding (9 ore) ai fini della produzione di materiale per la realizzazione di
Laboratori di scienze di base presso le scuole (12 ore).
Art. 2
Di assegnare al Prof. Oliveto il coordinamento dell’evento per un impegno complessivo di 21 ore per
un importo complessivo pari ad € 1050,00 da trasferire al Fondo di premialità ai sensi dell’art. 9 della
L. n. 240/2010.
Art.3
Di prevedere la presenza di alcuni Docenti non di ruolo per i quali è stato previsto una somma
massima di € 1.000,00, da suddividere tra i docenti che svolgeranno l’incarico di docenza nel Corso
di cui trattasi.
Art.4
L’imputazione della spesa pari ad € 2.050,00 graverà sui Fondi del Progetto “PLS – Progetto
Nazionale di Informatica” del Dipartimento di Bioscienze e Territorio che usufruisce del
finanziamento.
Art.5
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nelle prossime sedute di Senato Accademico e
Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Luca BRUNESE)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
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