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Oggetto: I N C A R I C O E S P E R T O F O R M A T O R E - Vivere la Matematica- A V O L I O ANNUNZL4TA

Codice identificativo
CUP:

progetto : 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-10
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
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Oggetto: I N C A R I C O E S P E R T O F O R M A T O R E - Vivere la Matematica- A V O L I O ANNUNZIATA
F

Codice identificativo progetto : 10J.2A-FSEPON-FR-2017-10
CLT:
I L DIRIGENTE SCOLASTICO
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VISTA NORMATIVA COMUNITARIA:

NORMATIVA NAZIONALE
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Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ri
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVIGNANO DEL FRIUU

c

l'avviso di selezione interna prot.n.752/06-13 del 8/02/2018;
la domanda presentata dall'interessata prot.n. 892/06-13 D E L 15/02/2018;
il verbale della Commissione
prot.n.1257/06-13 del 1*^ marzo 2018,
decreto del Dirìgente Scolastico prot.n.1508/06-13 del 14/3/2018

DECRETA
Art.l. Oggetto - Prestazione e oneri
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Ministero dell' Istruzione, dell' Università
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e della R

Si conferisce alla docente AVOLIO ANNUNZIATA l'incsrìco di ESPERTO FORMATORE nel
progetto:
Ambito disciplinare
Progetto
Matematica Scuola primaria
VIVERE LA MATEMATICA

N.Ore/ costo orario
30 ore /€ 70 ,00

I compiti degli ESPERTI FORMATORI sono i seguenti:
• partecipare all'incontro propedeutico di organizzazione e condivisicne dei pro
• rapportarsi con i Tutor d'aula per ogni attività inerente lo svolgimento del p
• consegnare l'eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa,
pubblicazione all'interno del sito istituzionale. A tal proposito il docente s
apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria.
• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell'incarico
stabilito;
• effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell'off
oggetto del percorso formativo;
• sostenere i corsisti nell'attività di progettazione e pianificazione delle a
interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella realizzazione
• documentare l'attuazione dell'attività di formazione;
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fin
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
ART. 2 Prestazioni e oneri
La docente AVOLIO ANNUNZIATA si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del pr
orario extracurricolare a titolo di attività aggiuntiva, secondo un calendario co
Dirigente Scolastico.
II compenso orario è stabilito in € 70,00 onnicomprensivo, per n. 30 ore di atti
formazione come indicato all'art. 1. Il compenso sarà liquidato a prestazione con
presentazione di apposita documentazione comprovante l'avvenuta attività, salvo a
risorse finanziarie. Si ricorda che qualora il numero dei partecipanti scenda al
due incontri consecutivi il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, es
sospeso.
Il calendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente S
in caso di indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative

ART.3
Pagamento
Si procederà alla corresponsione del compenso spettante in seguito alla prestazio
termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta
finanziamento da parte del MIUR. La determinazione del compenso sarà effettuata
effettivamente rese, comprovate dalla documentazione probatoria appositamente pre
per gli effetti della normativa di cui sopra.
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ART. 5
Risoluzione del rapporto e/o recesso
Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempi
precedenti art. 1 e 2
La docente AVOLIO ANNUNZIATA non ha diritto al recesso anticipato dal presente
gravi e documentati motivi personali e/o di salute. In tal caso allo stesso verrà
commisurato all'effettiva prestazione resa.
Nulla sarà dovuto alla docente AVOLIO ANNUNZIATA da parte dell'Istituto anche pe
nell'ipotesi di revoca del finanziamento ed in tutte quelle circostanze in cui no
termine l'attuazione dell'intervento formativo.
ART. 6
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
Ai sensi della Legge 196/2003, il Dirigente fa presente che i dati raccolti sara
dell'esecuzione del presente contratto. La docente AVOLIO ANNUNZIATA con la sott
presente lettera di incarico, autorizza il Dirigente al trattamento di dati pers
N.196/20C3. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott

ART. 7
Controversie
In caso di controversie relative alla presente si procederà a definizione con
secondo le forme del codice di procedura civile e definite con lodo reso esec
dell'articolo 825 C.p.C. In alternativa II Foro competente quello di Udine.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda all
Civile attualmente in vigore.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Contraente
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DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
dott.ssa Tullia Tpimarchì

La docente
lU-

Ins. AVOLIO ANNUNZIATA

