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UNIONE EUROPEA MIUR

Prot. 5199NIII.1 del 17.10.2018
Alla docente DE MASI MARIA

Al sito web dell'Istituto
Albo d'istituto - Sezione PON FSE 2014-2020

LETTERA DI INCARICO

Oggetto: Lettera di incarico del gruppo di Supporto al coordinamento Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
(linguaggi e multimedialità -espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21I02/20 17.Competenze di base
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Codice CliP Codice identificativo progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

• VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 "Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.).

• VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale il MIUR pubblicava le
graduatorie definitive dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 1953 del
21/02/2017:



• VISTA la nota prot. n°. AOODGEFID/195 del 01110/2018 con la quale il MIUR autorizzava
l'avvio delle attività progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto nell'ambito del
PON in oggetto specificato, articolato in 4 distinti moduli e finanziato per il complessivo importo
di€ 19.911,60;

• VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

• VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

• VISTO il decreto del D.S. prot.n? 715/VI.3 del 08/02/2018 di assunzione a bilancio dei Fondi
Europei a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione del Piano;

• VISTO la delibera n° 25 del Consiglio di Istituto del 8/02/2018 di variazione in aumento del
programma annuale 2018 per l'importo di detto Piano;

• VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), prot. n.5193NIII.1 del 17/10/2018;

• VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
• VISTO il Programma annuale 2018;
• VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro -comparto scuola;
• VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto "Fondi Strutturali

Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale
"esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;

• ACCERTAT A la necessità di avvalersi della collaborazione tra il personale interno di figure per lo
svolgimento delle attività organizzative e di documentazione per la realizzazione del progetto su
menzionato;

• VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 15.10.2018 con la quale si individua la
prof.ssa De Masi Maria quale componente del gruppo di supporto al Coordinamento per il Progetto
in oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nomina la docente De Masi Maria quale componente del gruppo di supporto al
coordinamento nel Progetto

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO
NOTE,RITMO E ... TANTE INFANZIA 30 4.977,90
EMOZIONI- PARCO EUROPA

PROGETTO NOTE,RITMO E ... TANTE INFANZIA 30 4.977,90
EMOZIONI IN EMOZIONI- CRISCI
MOVIMENTO NOTE,RITMO E ... TANTE INFANZIA 30 4.977,90

EMOZIONI 1- PARCO EUROPA
10.2.lo-FSEPON-CA-2017- NOTE,RITMO E ... TANTE INFANZIA 30 4.977,90
461 EMOZIONI 1- CRISCI
CUP "25817000140007 19.911,60

TOTALE



Oggetto della prestazione
Viene affidato alla docente De Masi Maria l'incarico di far parte del gruppo di supporto al
coordinamento per lo svolgimento delle attività di supporto al dirigente scolastico nella
realizzazione di tutti i moduli del piano "Emozioni in movimento"
L'incarico sarà costituto dei seguenti compiti:

1. Supporto al Coordinatore nel monitoraggio dello stato di avanzamento della piattaforma
G.P.U.

2. Reclutamento alunni scuola primaria
3. Predisposizione calendari di svolgimento moduli
4. Organizzazione delle manifestazioni finali;
5. Cura della documentazione relativa a una o iù fasi del piano;

Durata della prestazione
La durata della prestazione è quantificabile in n° 12 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere
dalla data di sottoscrizione del presente incarico fino alla completa realizzazione del piano.
L'Istituto in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito
all'interruzione del progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare I'operatività
del presente conferimento.

I Corrispettivo della prestazione
Il compenso orario della prestazione oggetto del presente contratto è di €. 23,22/h
omnicomprensivo lordo stato pari ad € 17,50/h lordo dipendente.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti
e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte
dell'Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione
scolastica:
l) Foglio firma debitamente compilato e firmato
2) Relazione finale sulle attività svolte
3) Qualun ue documento prodotto atto a documentare il lavoro svolto

Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
Ai sensi della Legge 196/2003, e del GDPR 2016/679, il Dirigente fa presente che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto. La docente con la sottoscrizione
della presente lettera di incarico, autorizza il Dirigente al trattamento di dati personali allegati di cui
al D. Lgs. N. 196/2003 e del GDPR 2016/679.

I Incompatibilità
La Docente posta a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive
modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci,
dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa
vigente.
Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all'albo e
al sito istituzionale nella sezione PON 2014-2020

Arienzo, 17.10.2018

Il Dirigente Scolastico
.,.Prf9ssa Ro~risco
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La Docente
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