
Liceo Scientifico Statale "Elio Vittorini"
20146 Milano

Via Mario Donati, 5/7 - TeL 02.47 .44.48 - 02.42,33.297 - fax 02.48.95.43.15 - cod. fisc. 80129130151

Sito internet:www.eliovittorini.edu.it e-mail: segreteria@vittorininet.it

Prot.29B1l3.1.a Milano, 22 ottobre 2019

ntt'àlfo - al sito web

OGGETTO
Contrattazione integrativa per altre risorse attribuite al liceo scientifico Elio Vittorini: progetto
europeo COOL

Si rende noto a tutto il personale che è stata sottoscritta in data odierna l'intesa integrativa per
altre risorse in relazione ai fondi europei per il progetto COOL.

IL DIRIGENTE SCO
Dott.ssa Aìbalisa

ST]CO
zariti
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER ALTRE RISORSE AfiRIBUITE AL LICEO SCIENTTFICO ELIO

VIfiORINI: PROGETTO EUROPEO KA2 ERASMUS PLUS VALIDO PER IL PERIODO 7/9/20L8_
3L/8/zozL

Il Dìrigente Scolasrico e Ie RSU prendono atto e'rendono noio a iutto il personale che:

- Dopo un'istruttoria piuttosto complessa ed una procedura di subentro ancora piu

difficoltosa ad un precedente diverso partner itallano, fìnalmente è stato accreditato un

acconto dei fondi autorizzati dalla Commissione Europea per il progelto di partenariato

strategico, volto a mettere ln comune le migliori prassi ìnnovative ed a condìvidere
materiali e strumenti didattici per l'insegnamento- delle llngue comunitarie ed in particolare
per la lingua inglese. ll saldo arriverà dopo I'approvazjone del consuntivo del progetto, nel

?02L.
. :l o:-u;e:-::,;,l c;j.;:,..:C13-l f5Ot CtC:7+-i ca è "lu,,r,:r:,',àir CCC ; la ;<.J- .:ap,:::ia ;

il Po iitecn ico diValencia (Soagna).

- La destinazlone d'uso delle somme versate è j'igiCamente definita dalla candidaiui-a
approntata e approvata; ogni uiilizzo di denaro è subordinato alla pi'eventiva approvazrone

da parte della responsabile clella sede capofila del progetto (Politecnìco di Vaiencia) e

dall'avvallo del gruppo di management dei progetto stesso, di cui non fa parte ne un

docente né il dirigente scolastico del Liceo Scientiflco Vlttorini ma professionìstì e

ricercatorì di larga esperienza e il cui compìto di supervisori i definito dalla candìdatura
stessa.

- La destinazìone d'uso degli ìmporti è strettamente regolata dal manuale Europeo per

l'ERASMUS PLUS versione n.2 del 2017(2018).
- ll budget assegnato al orogetto europeo nel suo complesso dalla Commissione Europea

ammonta a 348.438,00 euro. I partner coinvolti neÌ progetto sono sette, compreso iì nostro
Liceo. (allegato p rosp etto 1)

- ll budget assegnato al Liceo Scientifico Elio Viiiorini per Ia partecipazione al progeno per

l'intero periodo di svolgimento (dal 1" settembre 2018 al 31 agosto 2021, cioè tre anni

scoiastici), è pari a 45.938,00 euro (allegato prospetto 2)

- Le attività professionalì che tTovano riconoscìmento economico nel progetto
corrispondono a risultatl da raggiungere; itraguardi sono esplicitati in modo definito e se ìl

Liceo Scientifico Elio Vittorini non riesce a conseguire i risultati rìchiesti, ad esempio
producendo e pubblicando il numero dì unità didattiche richieste per il triennio, il

fÌnanziamento verrà ridotto in proporzione.
- I docenti che hanno scelto di partecipare al progetto: il prof. Giuseppe Licata, il prof.

Alessandro Pizzoccheri e la prof.ssa Alessandra TaglÌabue, aderiscono di ioro spontanea
volontà e per loro espressa disponibilità.

- I docenti rìceveranno nel irìennÌo un compenso che riconosce l'ìmpegno profuso per il

conseguimento dei seguenti traguardì, impegno che è definito in modo forfetarjo su giornr

dì iavoro, il cui compenso è determinato a monte dalle tabelle incluse nelì'applicazione e

nel manuale Erasmus pìus vers. ) det 2077 (2018) e quindi è dalla Commissione Europea
predeterminato per il docente, con differenti tariffe in relazione alla Nazione di

appartenenza, che partecìpa a questa tipologia specifìca di progetto:



nel trie n n io 2018-2OZf

Pu b b licazìone di unità didattiche
sul weLr

4.708,00 eu ro

Creaz io n e /traduzione
tutorial per i docenti che
la p iaiiafo rm a

- DS e RSU evidenziano che:

1) gli output indicatì nella tabella A sono descrittì in modo esaustivo e sono raggiungibiìi,
sia pure con molto impegno, grazie anche al lavoro di squadra con gli allri partner;
2) la partecipazione al progetto da parte dei docenti coinvolti ha un riflesso posltivo sulle
prassi didattiche dell'ìntero Collegio Docenti, in quanto ìl progetto stesso attiene le aree di
innovazione che ìl Collegio si è dato nell'ambito del PTOF; icompensi non sono conteggiati
secondo le tabelle del CCNL Comparto Scuola ma in applicazìone delle tabelle previste dal

Manuale Erasmus plus versione 2 del 20L7 (20L8), perché così è richiesto dalle norme
europee;

3) il rìparto dei giorni di lavoro forfetari attribuitl e quìndi ìa defìnìzione deì compensi pro
capite è defìnìta semestralmente, di comune accordo, attraverso uno strumento
amministrativo denominato "Time sheet"; il Time sheet è sottoscritto dai tre docenti,
controfirmato dal dirigente scolastico e convalidato daìla responsabile spagnola deì
progetto, e non solo rendiconta gli impegni aggiuntivi di lavoro per ciascuno dei docenti ma

anche i risultati via via conseguiti da ciascuno e dal gruppo di progetto nel suo insieme, in
modo meticoloso e riscontrabile, in quanto il Time sheet deve essere supportato da dati di

realtà e da una documentazione esibita. Un giorno forfetario di lavoro corrisponde a 214

euro lordo Stato, che corrispondono a circa 181, 61 euro lordo dìpendente - in relazione
a ll'a liq u ota ditassazìone di ogn u no.
(Per ìl riscontro suicompensi forfetari vedasi tabella A).
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ciì video
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3.210.00 euro

ATTIVITA'/OUTPUT GIORNI DÌ i AVORO

COMPLESSIVI

ATTRIBUITI AI TRE

DOCENT]

BUDGET ASSEGNATO PER

QUESTA ATTIVITA' E

SUBORDINATO AL

RAGGIUNGIMENTO DEI

RISULTATI RICHIESTI

TORDO STATO

Aggiornamento d ella p iattafo rma
CLILSTORE

4.280,00 eu ro

Creazione dì moduli CLIL con
fu nzion a lità 3D

8.560,00 euro

Assistenza a distanza e corsi a

disianza per aitri docenii
2140,00 euro

CLIL Cou rseboo k 4.708,00 eu ro
Creazione di un portfolio per chi
apprende con questa tecn o losia

3.210,00 euro

Totale assegnato per itre docenti coinvolti nel progetto a

condizione che con no i risultati richiesti.
30.816,00 euro
Lordo Stato



- Per il progetto cool è inoltre previsto uno stanzÌamento di 9,000 euro per ir costo digestione del progetto, quota questa che comprenderebbe - secondo re tabeire Erasmusplus - un compenso per ir dirigente scorastico. NeJ caso der progetto CooL rapartecipazìone ai meeting da parte der Dirigente scorastico è necessarif in quanto ilprogetto cooL è r'erede der precedente.progetto di partnerariato strategico clrL4u dicuiilDirigente scorastìco Azzariti aveva fatto parte. La presenza come continuità progettuale delDirigente Scolastico Arbarisa Azzariti è condizione necessaria per ra partecipazione der Liceoal progetto stesso. Tenuto conto di ciò e in considerazione che ir Iavoro di progettazione
didattica sarà comunque svolto dai docenti, il Dirigente scolastico Albalisa Azzariti rendenoto che rinuncia a priori al compenso .h" potrebbe originarsi e chiede solamente diessere rimborsata delle spese diviaggio e soggiorn^o per la partecipazione ai meeting.

- Nell'ambito dei costi der progetto deve essere computato ìr compenso per ra DSGA: inccnsiCerazicne oej iavoro aggÌu;iivo svolto pei- i,isi;i;itoi-ia anjiri;nisti-aìiva, ia ;esìio,,e.-jrsoi,ii.i'ìè su base europea transnazionaie, iu .o.npt"rr;* ; ;;r;;";;;,r"u'" 'al"rr,r"
l!quidazioni e rendi.ontzzicni in ringua ingrese, si attribuisce ir cornpenso in ragionedell'intensità der ravoro per semestre e in appiicazione dere iabeIe ccNL (18,50 euro iordi
o ra ri):

PERIODO
Compenso Lordo
Stato previsto in eu ro

u9/2018- 28/2/7s
2 sem estrè
3 se m estre 1e- 2si2/20
4 sem estre 1/3/2020-

3L/8/2020
5 se m estre 1./s/2020-

28/2/2021
6 sem estre 1/3/2021-

31/87202L

Per un totale nel triennio pari a:777,00 euro.

- Il finanziamento inoltre comprende:
a) una quota assegnata per lo svorgimento di un corso rivorto ad armeno 20 docenti, dasvolgersi a Miiano, nell,ambrto di una fase avanzata dei Iavori;b) ll rlmborso spese per la frequenza di un corso metodologico da parte di due docentr traquelli coinvolti in una sede differente (presumibilmente sarà a Malta)c) ll rimborso delle spese dj mobilità per la partecjpazione ai meeting.

ln relazjone a quest'ultima voce, si precisa che si stanno riducendo ar massjmo icostj di soggiornoscegliendo anche soJuzioni piuttosto spartane per Ia trasferta.

Si allega uno stralcio del Manuale Erasmus plus per completezza di informazione.



Alcun, deglr rmportr massrmr rndicati nelle tèbsll€ qui sotto hanno un lrmrte massrmo men9le e sono calcolatr pro Éta,
cosicché la sowenzione accordata dìvisa per il numero di mesi risuhi in un massimo di 12 500 EUR. lutiavìà, ibeneficiarì
possono utilizzar€ l'intera sowenzione dell'UE ricevùta per il p.ogetto con la massima tlessibilità per tutta la sua durata e

conformemente alle modalità di attuazione cronoloeica delle attività nell'ambito del piano di lavoro.

Costi arnmìssibili d;
Norma di

asse8nazione

Gestione del progstto (ossia

pianifi cazione, finanzts,

coordinamento e comunicazione

tra ipartnet ecc.); materiali,
strlmentj, approcci, ecc. per

l'apprendimenio/insegnamentof
ormazione su piccola scala;

€ooperdzione virtuale e attjviià di
progeito locali iossìa lavoro su

.Erogetti in classe con glistudenti,
attività dianimazione
sc.:cedu.3iive, crgsni::::;cnr e

tlltolaggio di altività di

apprendimenlo/6trmau il]nÉ

incorpor"te, ecc.); ìnfornazione,
promozione e difiusione iossia
opu§coli, volaniìni, iniormazioni
sulweb, ecc.). Costì connessì

all'af(uazione deile ini2ìaiùe

Siovanili transna.ionali e ai

partenariati scolastici

contributo ai

costiunitari

Contributo alle
attività
dell'organi22a2io

500 EUR al mese

ln base alla ciLrrata del
partena.iato stratègi.o

p;ecipantr cornvolte

attività delle :

parie.ipanili 50
tUR al mese per

Riunioni
di proretto
transnazlonali

Partecìpazione dlle riunionitra i

partner del progetto tenute da

una delle organi::3zioni

Partecipanti aifÌni
dell'attuazione è del
coordinamenio. Contributo per

i costidÌviaggio e soggiorho.

questa voce di bilancio non è

disponibile per, partènariatì

contributo ai

Per dìstan2e tra i 1.00 e i
1999 km:575 EUR per
partecipantè per riunìone

Per dlstan2e di viaegio di

2 0o0 km o più:750 EUR per

pa.tecipante pér riunione

Condizione: i richiedeoti
devono siustifì.are la

necessità deìle riunion;
in tèrminìdinumero
delle riunionie di
partecipanti caìnvolti. Le

distan!e diviagEio
devono essere.al.olate
utilizzando il calcolatore
didistan?e della

commi5sione europea

DS e RSU

p rogetto
eu ropeo

approvano icriteri
e concordano su Ile

Erasm us p lus "C

di riconoscimento degli im pegni

m od a lìtà di destinazione delle

aggiuntivi dei docenti coìnvolti nel

risorse derivanti dal finanziamento

Firm e.....-......
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