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Cortemaggiore, 12.10.2018         Prot.   2802/B02  

 

Alla docente MARINO ROSA 

All'albo  sito web- PON 2014-2020 

e p.c. al DSGA 

 

OGGETTO– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID, 

Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 B77I17000220007 

 

INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA – ESPERTO - 

 

PREMESSO CHE L’Istituto Comprensivo “Terre del Magnifico” di Cortemaggiore attua percorsi 

nell’ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID, Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

 
 
VISTO l’avviso prot. n°1772 del 04.07.2018  pubblicato sul sito d’istituto nella stessa data, con il quale si 

richiedeva al personale in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria 

candidatura a svolgere l'incarico di ESPERTO in uno dei moduli formativi indicati 

 
 
VISTA la istanza da lei presentata prot.n. 1831/B02 del 11.07.2018 con la quale dichiara la Sua candidatura 
a svolgere il ruolo di ESPERTO nel MODULO FORMATIVO Scienze in gioco 
 
VISTE le graduatorie definitive pubblicate in data 06.08.2018, prot. 1998/A06d 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA INCARICA 

 

la docente MARINO ROSA come   ESPERTO  per la realizzazione del modulo formativo Scienze in 
gioco 
 
Oggetto della prestazione 
 
La docente MARINO ROSA si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente 
ad oggetto l’attività di "ESPERTO" nel modulo Scienze in gioco i cui compiti sono sottoelencati.  
Durata della prestazione 
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La prestazione consiste in n.30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di accettazione del 
presente incarico e con termine entro il 30 giugno 2019.  
 

Corrispettivo della prestazione 
 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo 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 le operazioni di 
chiusura del modulo e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 
  
 

Compiti dell’ESPERTO 

La docente MARINO ROSA dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti qui sotto riportati: 

 Predisporre una proposta operativa di progetto, programmare il lavoro e attività del progetto, 
predisponendo il materiale didattico necessario 

  Accogliere ed analizzare le competenze iniziali  
 Svolgere le attività di docenza 
 Coordinare la produttività individuale, la comunicazione, la condivisione 
 Inserire in piattaforma il materiale di propria competenza 
 Partecipare se richiesto alle riunioni disposte dal D.S. 
 Monitorare i processo di formazione con forme di valutazione in itinere 
 Valutare le competenze acquisite con item finali 
 Fornire al referente della valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre 

dall’inizio alla fine del progetto 
  Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dal D.S. 
 Elaborare una relazione finale corredata dalla documentazione prodotta in formato cartaceo ed 

elettronico  
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, e con le altre figure incaricate, per l’ottimale riuscita 

del progetto; 
 Adempiere a tutti gli altri adempimenti indicati dall’Autorità di gestione PON 

 
Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per 
l’ottimale riuscita del progetto. 

 
Obblighi accessori 
 

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. 

 
la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti 

connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 

la Dirigente Scolastica 
 Maria Antonietta Stellati 

Per accettazione  
MARINO ROSA       ___________________________ 

 

_______________________________ 

 

 


