Alla docente Rappazzo Maria - Sede
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Alla sezione Albo Pretorio On-Line
Alla sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020
del sito della Scuola
www.istitutocopernico.gov.it
Al Fascicolo del Progetto

LETTERA DI INCARICO
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - Sotto azione 10.2.2A
“CittadinanzaEuropea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C” .
Progetto “Towards Europe”
Codice progetto: 10.2.2A –FSEPON-SI-2018-185
CUP: H67I17000680007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che l’ITT-LSSA Copernico di Barcellona P.G. (ME) ha partecipato all' Avviso pubblico
Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - Sotto azione 10.2.2A “Cittadinanza Europea – propedeutica al
10.2.3B e al 10.2.3C” ;
PREMESSO che in data 23/07/2018 prot. n° 23638 assunto al ns/ protocollo n° 8604 del
22/10/2018 è stato autorizzato il progetto “Potenziamento della Cittadinanza europea”;
PRESO ATTO che per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di
Esperto Interno i cui compiti sono elencati nella presente lettera di incarico;
VISTA la determina dirigenziale assegnazione incarichi di Esperto Interno prot. 749 del 26/01/2019
pubblicata sul sito della scuola
ASSEGNA

Alla prof.ssa Rappazzo Maria nata a Barcellona P.G. (ME) il 21/04/1961 C.F.:
RPPMRA61D61A638I in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo
indeterminato, l'incarico di Esperto Interno nell'ambito del Progetto “ Potenziamento della
Cittadinanza europea” - Codice 10.2.2A –FSEPON-SI-2018-185 , nel seguente modulo:
“Towards Europe 2”
Tipologia modulo
“Cittadinanza
Europea –
propedeutica al
10.2.3B “

Titolo

Monte ore

“Towards Europe 2”

30

Importo orario
onnicomprensivo
70,00

Importo totale
onnicomprensivo
2.100,00

Compiti dell’Esperto interno:
1. Attuare puntualmente il progetto didattico previsto dal Modulo;
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dall a Scuola;
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati
delle attività ;
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale;
Durata della prestazione
L'incarico di Esperto interno ha la durata di 30 ore da effettuarsi nel periodo dalla data odierna al
31/08/2019.
Corrispettivo della prestazione
Per l'incarico conferito è previsto un compenso di € 2.100,00 (euro duemilacento/00) corrispondente
a 30 ore con retribuzione oraria di € 70,00 (euro settanta/00) comprensiva di tutte le ritenute e di tutti
i contributi di legge. 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.
Obblighi accessori
Tutti i dati e le informazioni di cui il docente entra in possesso nello svolgimento della prestazione
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
La docente Rappazzo Maria con la sottoscrizione
della presente lettera di incarico
autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
D.Lgs. n° 196/2003 e ss.mrn.ii.
La scuola si impegna a trattare i dati acquisiti, per finalità connesse allo svolgimento delle
attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione dell'incarico.
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.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Laura Calabrò)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs n. 39/1993

