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Avviso AOODGEFID/1862 DEL 16/9/2016
Sottoazione 10.1.1A

Autorizzazione AOOGEFID/31706 del 24/7/2017

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-66

CUP H24C16000050006

Recanati, 01/10/2019
 Alla Prof.ssa IURA LAURA
(CF: RIULRA88D47E783M)
SEDE
 Albo Pretorio IIS Mattei Recanati
 Sito web IIS Mattei Recanati
Oggetto: Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento“; Progetto “La scuola al centro”, nell’ambito dell’avviso
pubblico 10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.

LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE AGGIUNTIVA, AI SENSI DELL’ART.
25 DEL DLGS 165/2001, IN QUALITA’ DI ESPERTO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO









Vista la Nota MIUR AOODGEFID/31706 Con la quale è stato autorizzato lo svolgimento del
Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-66 “La Scuola al Centro”, nell’ambito del PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Visto il PTOF d’istituto;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Vista le delibere del Consiglio d’istituto n.6 del 10 Novembre 2017 Criteri per la selezione di
personale esperto e tutor per la gestione del progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, La scuola al centro.” e n. 7 del 10 Novembre
2017, recante Linee guida per assegnazioni incarichi in progetti PON;
Visto l’avviso pubblico n.607 del 24/1/2018;
Vista la candidatura presentata dalla Prof.ssa IURA LAURA, prot. 926/2018 del 03.02.2018 per
l’incarico di Esperto per il modulo Un tuffo nell’azzurro della lingua italiana;
Vista la propria determinazione del 01/10/2019, con la quale si approvano le graduatorie
INCARICA

La prof.ssa IURA LAURA quale Esperto per la realizzazione del modulo formativo di Italiano - Un tuffo
nell’azzurro della lingua italiana alle seguenti condizioni:
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1) Durata della prestazione: 30 ore complessive, a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto;
2) Corrispettivo: 70 €/ora, lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente; La liquidazione avverrà in unica soluzione, al termine delle
attività, comunque non prima dell’erogazione dei fondi da parte del MIUR.
3) Ai fini della liquidazione l’incaricato dovrà presentare alla segreteria della scuola:
a. Foglio presenza debitamente compilato e firmato;
b. Caricamento in Piattaforma GPU di tutte le pratiche che gli competono.
4) L’incaricato si impegna a collaborare con la presidenza e con le altre figure del corso, a
conservare la riservatezza dei dati di cui venisse in possesso nello svolgimento e a completare la
propria anagrafica in Piattaforma;
5) Autorizza il Dirigente scolastico al trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente.
6) si impegna, inoltre, a:
a) Predisporre, dettagliata programmazione degli interventi;
b) Curare con il tutor la stesura e la firma del patto formativo;
c) Inserire tutti i dati di sua competenza sulla piattaforma GPU.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Milena Brandoni
(atto firmato digitalmente)

Per accettazione
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