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All'Insegnante De Luca N. C. Beatrice
All’Albo e Sito web
Amministrazione trasparente
Al fascicolo del progetto
OGGETTO: Conferimento incarico all'insegnante De Luca Nunzia Cinzia Beatrice per lo
svolgimento delle attività di Supporto Organizzativo.
Progetto PON – 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-20
CUP: I49G16000880007
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE l'I.C. “G. Galilei” realizza le attività formative previste dal progetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
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dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità.
PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di un
docente di Supporto Organizzativo i cui compiti sono di seguito specificati.
VISTO l’Avviso di selezione personale interno Prot. n. 716/3I del 19/02/2018.
VISTA l’istanza presentata dall'Insegnante De Luca Nunzia Cinzia Beatrice per la candidatura a
svolgere il ruolo di docente di supporto organizzativo.
VISTE le graduatorie definitive pubblicate con Decreto Prot. n. 1182/3I del 15/03/2018.
CONFERISCE
all'Insegnante De Luca Nunzia Cinzia Beatrice la nomina di supporto organizzativo per le attività
relative a tutti i moduli formativi del Progetto PON – 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-20
Oggetto della prestazione
La Docente De Luca Nunzia Cinzia Beatrice si impegna a svolgere la prestazione di lavoro come
attività aggiuntiva in qualità di "DOCENTE DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO" del Progetto
PON – 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-20
Compiti connessi alla prestazione
La Docente dovrà:
-

Partecipare alle riunioni programmate.
Garantire la fattibilità delle attività programmate nel rispetto del calendario predisposto e
degli spazi, delle strutture e degli strumenti messi a disposizione.
Monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme.
Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali criticità e disfunzioni
organizzative.
Curare le iniziative di socializzazione del progetto sul territorio.
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Durata della prestazione e compenso
La prestazione consiste in massimo n°32 ore per l’intero progetto e dovrà essere resa a decorrere
dalla data di sottoscrizione e concludersi entro il termine del 31 Agosto 2018.
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 17,50/ora, è onnicomprensivo ed è 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 MIUR.
Ai fini della liquidazione la Docente dovrà depositare presso gli uffici di Segreteria dell’Istituzione
scolastica:
a) registro delle attività debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti;
b) ogni altra documentazione richiesta, connessa all’incarico.
La Docente De Luca Nunzia Cinzia Beatrice, presa visione dei compiti previsti nel presente
provvedimento di incarico:
-

-

Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure (tutor,
esperto, referente per la valutazione), per la migliore riuscita del progetto.
È consapevole che tutti i dati e le informazioni di cui entrerà in possesso nello svolgimento
della prestazione dovranno essere considerati riservati, pertanto ne è espressamente vietata
qualsiasi divulgazione.
Autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i
fini strettamente necessari allo svolgimento dell’incarico e degli atti connessi e conseguenti
ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Maletto, 05 aprile 2018
Firma per accettazione
Insegnante De Luca N. C. Beatrice

Nome: Utente
Motivo: Confermato
Data: 05/04/2018 11:08:06
(UTC+02:00)
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