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LETTERA  DI  INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 51  del  CCNL  

 

PREMESSO CHE: la Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione ” attua azioni nell’ambito del 

progetto: 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  

Titolo del Progetto: Un PON….te per l’Europa 

Codice del Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-474  
CUP: J94C22000480001 
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CONSIDERATO CHE: la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e 

che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 

PRESO ATTO CHE: per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità 

di RUP la responsabilità della esecuzione. 

PRESO ATTO: la necessità di individuare figure professionali di ESPERTO per i percorsi formativi 

previsti dal progetto Azione 10.2.2 - Un PON….te per l’Europa Codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-

474 - CUP: J94C22000480001 

 
VISTO l'avviso prot. n° 6566 del 06/12/2022 ( per le azioni 10.1.1A e 10.2.2A) relativo alla richiesta 
di disponibilità al fine di individuare figure professionali per l’area formativa prevista dal progetto 
sopra indicato, 
 

La Dirigente Scolastica  

 

CONFERISCE 

 

Al Prof. GORGONE ANTONIO MAURIZIO l’incarico di ESPERTO per la realizzazione del progetto cui 

all’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

L’attività di formazione riguarderà il seguente modulo autorizzato dal Ministero dell’Istruzione: 

 

 

Fondo Codice progetto Sottoazione Modulo 

 

Programma 

Operativo 

Compleme

ntare (POC) 

       

10.2.2A-FDRPOC-SI-

2022-474 

 

10.2.2A 

 

 Scuola eTwinning 3 – Francese 

 Per un Tot. di ore 15  

 

 
 

Compiti del docente esperto 

 
- Formulare un progetto didattico che tenga conto delle indicazioni inerenti il modulo.   

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 

Scolastico.   



 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) 

 

- Curare l’aggiornamento, per quanto di propria competenza, della piattaforma on-line.   

- Effettuare le attività secondo il calendario predisposto.   

- Realizzare le attività formative con metodologie innovative;   

- Organizzare le attività sulla base dell’analisi dei livelli di partenza e in coerenza con le 

finalità del modulo.   

- Predisporre, in sinergia con il Tutor interno e il referente per la valutazione le verifiche 

previste e la valutazione periodica del percorso formativo.   

- Elaborare un prodotto finale rappresentativo del percorso realizzato.   

- Consegnare, a conclusione dell’incarico, la relazione finale sull’attività svolta  

 
 
Durata della prestazione 
La prestazione consiste in n°30 ore complessive di attività di formazione afferente al progetto in 
oggetto e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla chiusura del modulo 
prevista entro la fine delle attività didattiche dell’a.s. 2022/2023.  
 
 
Corrispettivo della prestazione  
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 (settanta, 00) orarie, per un totale 
massimo di euro 1.050,00 (millecinquanta,00) lordo stato 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 addebito e comunque 
non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione. 
Ai fini della liquidazione la docente dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione 
scolastica: 
 

I. Foglio firma debitamente compilato e firmato 
II. Relazione conclusiva sul percorso nella quale indicare le attività svolte. 

III. Caricamento sulla piattaforma gpu di tutte le parti che gli competono. 
 
Trattamento dati  
L’Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, fa presente 
che i dati forniti dal docente saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di  
trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli 
adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge.  
Il docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente. 
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Pubblicazione 
Il presente Atto di nomina è pubblicato all’albo, nella sezione amministrazione trasparente  e al sito 
dell’Istituzione Scolastica www.scuolacastiglione.edu.it   

 
 

 

PER ACCETTAZIONE 

Prof. Gorgone Maurizio 

http://www.scuolacastiglione.edu.it/
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