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All'Ins. LUI SIMONA 
All'albo Pretorio 

Al sito web- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
e p.c. al DSGA 

 
OGGETTO: INCARICO ESPERTO - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 
21/02/2017: “Competenze di base”. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e 
multimedialità - espressione creativa espressività corporea); 

Codice Identificativo Progetto: 
FSEPON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-17 CUP H17I17000670007 – SI IMPARA GIOCANDO modulo 
formativo“Il corpo in gioco” 
 

LETTERA DI INCARICO 
PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 25 del Dlgs. 165/2001 

PREMESSO CHE L’Istituto Comprensivo G. Tomasi di Lampedusa attua percorsi nell’ambito del progetto: 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Competenze di 
base”. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità - 
espressione creativa espressività corporea); 
 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 174 prot. n. 1203 del 13/03/2017 relativa alla  definizione 
dei criteri generali per l’individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla 
realizzazione dei singoli moduli previsti dal progetto in oggetto, inseriti nel PTOF; 

VISTA la Delibera N. 32 Prot. 1362 del Consiglio d’Istituto del 20/03/2017 relativa all’approvazione dei 
criteri generali per l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti;  

 
VISTA la nota del MIUR  Prot. AOODGEFID/206  del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale  
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 
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Visto il Decreto di  assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al progetto prot. n. 4095 del  
02/10/2018; 
 
VISTO il Manuale per le procedura di Avvio; 

CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da parte di 
figure professionali specialistiche tali da ricoprire il ruolo di Esperto; 

VISTO l’avviso prot. n°5064 del 13.11.2018, pubblicato sul sito d’istituto in stessa data, con il quale si 
ricercavano esperti interni ed esterni, in possesso di adeguati titoli culturali e professionali, per 
l’affidamento di incarichi di docenza  in uno dei moduli formativi indicati; 

VISTA la istanza da lei presentata nostro prot. n. 5390 del 22/11/2018  con la quale dichiara la sua 

candidatura a svolgere il ruolo di ESPERTO nel MODULO FORMATIVO “Il corpo in gioco” 

VISTAla graduatoria definitiva pubblicata in data 18/12/2018, prot. 6303; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DECRETA 

 

l'INS. LUI SIMONA, nata a Catania , il 23/10/1973, residente a Gravina di Catania , via G. Arcoleo, 6/a , 

cod. fisc. LUISMN73R63C351R,, QUALE ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO FORMATIVO “Il 

corpo in gioco,” 
 

Art. 1 – FUNZIONI E COMPITI DEL L’ESPERTO 
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal DirigenteScolastico; 

 Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare; 

 Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendariodel 
Progetto; 

 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

 Programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli diclasse/interclasse, 
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti al fine di perseguiregli obiettivi didattici formativi 
declinati nel progetto finanziato dall’A.d.G.; 

 Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica delpercorso 
formativo; 
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 Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed unarelazione 
finale sull’attività svolta; 

 L’esperto s’impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e 
datisensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico; 

 Durante lo svolgimento del proprio incarico l’esperto è tenuto a rispettare le regole cheordinariamente 
valgono per tutto il personale interno operante nella scuola. 

L’esperto dovrà: 

 Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito 
dalDirigente Scolastico in orario pomeridiano; 

 Provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civilesoloper le 
professionalità esterne; 

 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anchein 
formato digitale, il materiale didattico necessario; 

 Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON). 
 
Art.2 – Durata della prestazione 
La prestazione consiste in n° 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione 
con termine il 30 giugno 2019. 
 
Art. 3 Corrispettivo della prestazione 
A fronte dell’attività verrà corrisposto un compenso orario di € 70,00/ora, omnicomprensivo di qualsiasi 
onere fiscale e previdenziale, spese, IRAP ed accessori. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in 
un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di addebito e comunque non prima 
dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR e solo per le ore effettivamente prestate.Non 
saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per o ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica: 

1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO 
2) RELAZIONE CONCLUSIVA SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
3) CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO 

 
Art. 4  Obblighi accessori 
1. 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. 

2. La sig,ra LUI SIMONA, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il 
Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e 
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conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.   
        

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

Per accettazione 

LUI SIMONA 


