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Prot. N. 647/C11
Candela,25/02/2019

Alla insegnante DI NUNZIO ALFONSA
Al sito web
Amministrazione trasparente
Fascicolo PON FSE 2014-2020

Oggetto: Incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE nell’ambito del progetto Scuola e
territorio ” 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. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso
AOODGEFID\prot.n.4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”Codice Identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-109 CUP D87I17000550005 “Scuola e
territorio”.
LETTERA D’INCARICO
PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 25 del Dlgs. 165/2001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4427 del 2/05/2017 inserito nel quadro di azioni finalizzate
al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico di cui all’Obiettivo
Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020“;
VISTA le delibere di approvazione degli Organi Collegiali della presentazione della candidatura dell'I. C.
"Papa Giovanni Paolo II" all'avviso in oggetto (delibera del Collegio dei Docenti del 16/03/2017 e n. 10 del
Consiglio d'Istituto del 29/03/2017);

VISTA la candidatura n. 1005071 di questo Istituto del 20/07/2017;
VISTA l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\8202 del 29 marzo 2018 del MIUR - Fondi
strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020”;
VISTA la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\9297 del 10 aprile 2018,
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4427 del 2/05/2017, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. competenze e ambienti per
l’apprendimento”;

VISTO l’Avviso interno Prot. 2951 C-11 del 21/11/201 per il reperimento per le figure
professionali di TUTOR ,ESPERTO e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE rivolto a
personale interno alla scuola per l’attuazione del PON “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5.
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa. Codice Identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-109
CUP D87I17000550005 “Scuola e territorio”.
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA l’istanza da lei presentata, corredata da curriculum vitae, con la quale dichiara la sua candidatura
svolgere il ruolo di Referente per la Valutazione nei moduli previsti
VISTA la GRADUATORIA DEFINITIVA pubblicata in data 01/02/2019 prot. n. . 330/C11
INCARICA
L’insegnante DI NUNZIO ALFONSA, nata a ROCCHETTA S.ANTONIO (FG) il 02/08/1958 C.F
DNNLNS58M42H467U, quale docente interno REFERENTE PER LA VALUTAZIONE nell’ambito del
progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-109 “Scuola e territorio”.

Oggetto della prestazione








L’insegnante DI NUNZIO ALFONSA si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività
aggiuntiva avente ad oggetto l’attività di "REFERENTE ALLA VALUTAZIONE DI PIANO PON/FSE
codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-109. – per i 2 moduli che costituiscono il progetto: “Scuola e territorio”,
i cui compiti sono:
Partecipare alle riunione organizzative del progetto;
Conoscere e far riferimento agli avvisi riguardanti il progetto e specificatamente al “Manuale operativo per la
procedura di Avvio Progetto” per quello che concerne la figura del coordinamento;
Coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto con il compito di verificare, sia in itinere che expost,
Garantire la circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze;
Documentazione del progetto in fase iniziale, per un raccolta sistematica dei dati necessari allo svolgimento
degli interventi di valutazione;
Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress l’aggiornamento
dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo;



Inserire i dati eventualmente richiesti dalla piattaforma GPU.
Durata della prestazione
La prestazione consiste in n° 24 ore complessive che saranno retribuite, in misura delle attività realizzate.
La prestazione dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione con termine il 31 agosto 2019
previsto per la conclusione delle operazioni di Sistema, salvo proroghe.
conclusione delle operazioni di Sistema, salvo proroghe.

Corrispettivo della prestazione
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito € 23,22 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime
fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in
un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di accredito e comunque non prima
dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà
presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica: Foglio firma debitamente compilato e firmato
(time sheet);
Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono;
Report del lavoro svolto ed eventuale materiale da produrre
L’insegnante DI NUNZIO ALFONSA dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati nel
presente provvedimento di incarico. Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le
altre figure incaricate, per la migliore riuscita del progetto.
Obblighi accessori
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
L’insegnante DI NUNZIO ALFONSA, autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei
propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per
assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

Per Accettazione:
insegnante DI NUNZIO ALFONSA ___________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito PANEBIANCO

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

