Prot. n. 6644 del 07/03/2019 - [UOR: Centro Orientamento e Tutorato - Classif. II/1 - Rep.189/2019]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
COORDINAMENTO SERVIZI AGLI STUDENTI
CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO

IL DECANO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTO

TENUTO CONTO
CONSIDERATO
VISTA
TENUTO CONTO
VISTO
SENTITI

VISTA

gli articoli 5 e 6 del Regolamento sull’autonomia didattica, emanato con
decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successivo Decreto n. 270 del 22
ottobre 2004 che prevedono rapporti di collaborazione tra Università e
Istituti scolastici nell’ambito di una serie di attività di primario interesse per
entrambi gli enti;
il D.lgs n.21 del 14 gennaio 2008 in materia di “Norme per la definizione
dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità
dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea
universitari ad accesso programmato di cui all’articolo 1 della legge 2
agosto 1999, n.264, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), b) e c)
della legge 11 gennaio 2007, n. 1”;
la richiesta in data 19 aprile 2017 dell’Istituto di Istruzione Superiore
Secondaria “Don Peppino Diana” di Morcone e Colle Sannita con la quale si
chiedeva, nella fase progettuale, all’Università degli studi del Molise, una
Dichiarazione di impegno per la partecipazione ad un Programma Operativo
Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014/2020”;
il Progetto generale presentato dall’Istituto in questione intitolato “Futuri
possibili” all’interno del quale sono previsti diversi moduli tra cui 1) Conoscersi
e conoscere per orientarsi e 2) Il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa (Soft Skills) per un totale di
30 ore per ciascun modulo;
che delle 30 ore per modulo, 10 ore sono da svolgersi presso l’Istituto e 20
presso l’Università degli Studi del Molise;
che è previsto un compenso per ciascun Docente Universitario pari a 70 euro
lorde;
la dichiarazione di impegno firmata da entrambe le parti in data 6 giugno 2017;
che il Progetto presentato dall’Istituto di Morcone e Colle Sannita è stato
approvato in data 27/03/2018;
il D.R. n. 140 del 15/02/2019, prot. n. 4598, con il quale sono state approvate
le Convenzioni trasmesse dall’Istituto in data 12/01/2019;
il Direttore del Dipartimento Giuridico il prof. Michele Della Morte, il Delegato
per l’orientamento e la didattica, Prof. Giovanni Capobianco, nonché il
Delegato alla condizione studentesca e alle disabilità, Prof. Fabio Ferrucci;
la disponibilità da parte dei Docenti Prof. Giovanni Capobianco, Prof.ssa
Maria Novella Bettini e Prof. Francesco Serpico a partecipare al Progetto;
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VALUTATA

TENUTO CONTO

PRESO ATTO
VISTO

la possibilità di coinvolgere nella realizzazione del Progetto anche il Centro
Servizi Studenti disabili e studenti con DSA tenuto conto delle competenze in
materia psico-attitudinale disponibili presso il Centro in virtù del “Protocollo di
Intesa per il Progetto Interistituzionale CDH” stipulato per il triennio 2018-2020
tra l’Ateneo e il C.N.I.S. di Campobasso ed altri partners nell’ambito del
progetto CDH (Centro di Documentazione Handicap);
che per le attività già programmate per l’anno 2019 da svolgere in
collaborazione tra il Centro Servizi studenti disabili e studenti con DSA ed il
CNIS nell’ambito del predetto Protocollo d’intesa è previsto un contributo
annuale e che il medesimo dovrà essere integrato per le eventuali attività
aggiuntive da svolgere;
che il pagamento del compenso ai docenti sarà effettuato successivamente
all’effettivo incasso della fattura emessa dall’Università del Molise;
il D.R. n. 140 del 15/02/2019 con cui sono state approvate le Convenzioni con
l’Istituto “Don Peppino Diana” per la realizzazione dei due moduli, nonché è
stato approvato il piano finanziario di cui al Progetto PON_ MORCONE
2018_2019

DECRETA
Art. 1
Di affidare l’incarico ai Docenti Prof. Giovanni Capobianco, Prof.ssa Maria Novella Bettini e Prof. Francesco
Serpico, per lo svolgimento dei moduli: 1) Conoscersi e conoscere per orientarsi; 2) Il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa (Soft Skills), di cui al Progetto PON
proposto dall’Istituto di Istruzione Superiore Secondaria “Don Peppino Diana” di Morcone-Colle Sannita;

Art. 2
A ciascun Docente sarà corrisposto, come indicato nella tabella, un compenso lordo pari a 70 euro ad ora al
termine del progetto e successivamente all’effettivo incasso della fattura emessa dall’Università del Molise:
MODULO

DOCENTI

Conoscersi e
conoscere per
orientarsi (Colle
Sannita)

Il potenziamento
delle competenze di
base in chiave
innovativa a
supporto dell’offerta
formativa – Soft
Skills (Morcone)

Prof.
Giovanni
Capobianco
Prof.ssa
Maria
Novella Bettini
Prof.
Francesco
Serpico
TOTALE
Prof.
Giovanni
Capobianco
Prof.ssa
Maria
Novella Bettini
Prof.
Francesco
Serpico
TOTALE

ORE

IMPORTO LORDO
ENTE

IMPORTO
LORDO
PERCIPIENTE

4

257,60

237,42

10

644,00

593,55

6

386,40

356,13

20

1.288,00

1187,10

4

257,60

237,42

10

644,00

593,55

6

386,40

356,13

1.288,00
2.576,00

1187,10
2.374,20

20
TOTALE

di imputare la spesa di € 2.576,00 alla voce di costo CA. 04.040.07.02.02. denominata Compensi al personale
interno ed esterno dedicato alla didattica di cui al Progetto PON_MORCONE_2018_2019 del Bilancio 2019.
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Art. 3
Di integrare le attività per l’anno 2019 da svolgere in collaborazione tra il Centro Servizi studenti disabili e
studenti con DSA ed il CNIS nell’ambito del “Protocollo di Intesa per il Progetto Interistituzionale CDH”,
prevedendo un ulteriore contributo di € 1.288,00 lordo, quantificato in relazione allo svolgimento di n. 10 ore
per ciascun modulo, imputando la spesa sulla voce di costo CA. 04.040.01.04.13 denominata Altri interventi a
favore degli studenti del Bilancio 2019;
Art.4
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nelle prossime sedute di Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione.
Campobasso,

IL DECANO
CON FUNZIONI RETTORALI

Prof. Donato Vito CASAMASSIMA
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

PON_MORCONE_2018_2019

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 4.200,00

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.040.01.04.13 – Altri interventi
a favore degli studenti

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

Annotazioni:

€

€

Data 06/03/2019
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