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Cortemaggiore, 28.01.2019       Prot. 352/B05 
 

 Alla docente  TAMBORLANI ALESSANDRA 

 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. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa. PROGETTO codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-57 INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVA – AFFIANCAMENTO ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE  
 

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. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'impresa. 
 
 
VISTO l’avviso prot. n. 226 del 21.01.2019  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 AFFIANCAMENTO ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE nel modulo 
formativo “Il grande fiume” 
 
VISTA la istanza da lei presentata prot.n. 291/B5 del 24.01.2019 con la quale dichiara la Sua candidatura a 
svolgere il ruolo di affiancamento alunno diversamente abile nel modulo formativo “Il grande fiume” 
 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA INCARICA 
 

la docente TAMBORLANI ALESSANDRA quale docente in affiancamento all’alunno diversamente abile per 
la realizzazione del modulo formativo “Il grande fiume” 
 
Oggetto della prestazione 
 
La docente TAMBORLANI ALESSANDRA si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività 
aggiuntiva avente ad oggetto l’attività di TUTOR nel modulo “Il grande fiume” cui compiti sono 
sottoelencati. 
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Collaborare con l’Esperto e il Tutor per quanto si rende necessario al fine di favorire l’integrazione 
nelle attività del modulo dell’alunno diversamente abile affidato; 
Fornire ogni informazione utile alla migliore definizione del PEI e ai fini della certificazione delle 
competenze acquisite 
Elaborare una relazione conclusiva in merito al suo operato 
 
 
Durata della prestazione 
 
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 secondo il calendario stabilito dal Tutor e dagli 
esperti del modulo.  
 
Corrispettivo della prestazione 
 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 17.50 orario lordo dipendente, 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. 
  
 
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 docente TAMBORLANI ALESSANDRA con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente 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 regolamento europeo 679/2016 e s.m.i. 
 

la Dirigente Scolastica 
 Maria Antonietta Stellati 

Per accettazione  
TAMBORLANI ALESSANDRA 
_______________________________ 


