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                          Alla Docente DE CORATO VALENTINA 
                                            AL DSGA  

         ALL’ALBO ON LINE 

                                     AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

 

LETTERA DI INCARICO DI ESPERTO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 25 del D.lgs. 165/2001 

PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio 

di Istituto con deliberazione n. 3 del 01/02/2019; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4396 del 09 marzo 2018 del MIUR avente 

ad 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 – “Realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa”.  

                        Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  

                        Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base; 

 

VISTO  il Piano n. 1015206 protocollato da questo Istituto con n. 4788/A3 del 26/05/2018 e i 

suoi contenuti previsionali; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-22747 del 01 luglio 2019 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa per il progetto PON 10.2.1A-

FSEPON-PU-2019-176 per un importo di € 15.246,00; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3/7 del 05/08/2019;  

VISTO il Decreto 536 del 12/08/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al 

progetto; 

VISTE  le circolari e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la 

realizzazione del progetto;  
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TENUTO CONTO  che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a 

personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 

selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno; 

VISTO  il Manuale Operativo per la Documentazione delle selezioni del Personale per la 

formazione del 21/11/2017; 

CONSIDERATO  che il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la 

formazione del 21/11/2017 prevede, fra le procedure di individuazione e 

selezione del personale, la designazione diretta da parte degli Organi Collegiali; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la determina prot. 8864/A03 del 30/08/2019 di avvio delle procedure di 

designazione diretta da parte degli OO.CC. delle figure di progetto 

ESPERTI/TUTOR/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 8/1 del 02/09/2019; 

VISTO la delibera 4/2 del Collegio dei Docenti del 12/09/2019 designazione diretta 

figure di progetto; 

NOMINA 

la DOCENTE DE CORATO VALENTINA, nata ad Andria (BT) il 03/06/1974, C.F. 

DCRVNT84D65A883E , quale destinataria di incarico di ESPERTO per lo svolgimento delle attività 

previste dal progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176 Modulo “YOGA KIDS”- 

GIOCO….IMPARO…..CRESCO! 

 

Oggetto della prestazione 

 

l'ins. VALENTINA DE CORATO si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività 
aggiuntiva avente ad oggetto l’attività di "ESPERTO" nel Modulo YOGA KID, i cui compiti appresso 
elencati: 
- concordare con il tutor la presentazione di un Piano programmatico del percorso formativo da 

attuare, corredato di modalità per le verifiche in itinere e finali; 
- predisporre - in collaborazione con il tutor - il percorso formativo in modo attinente agli obiettivi 

previsti in ciascun modulo, così come definiti in fase di partecipazione all’Avviso Pubblico, i 
materiali didattici e le verifiche; 
- svolgere attività di docenza; 
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- presentare una puntuale Relazione finale; 

- partecipare a tutti gli incontri che si renderanno necessari per la realizzazione del Progetto; 

- presentare i risultati del percorso attuato in una manifestazione finale per le attività di 

formazione; 
- avere competenza informatica per la gestione dell’area dedicata alla documentazione delle 

attività svolte, utilizzando una password individuale comunicata contestualmente all’avvio delle 
attività; 

- accettare gli orari e i giorni di attività previsti dalla scuola. 

 

Durata della prestazione 
 
La prestazione consiste in n. 30 ore complessive e dovrà essere resa secondo il calendario 
stabilito. Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano. 
 
Corrispettivo della prestazione 
 
L’importo orario stabilito dalle disposizioni PON è fissato in € 70,00 da intendersi onnicomprensivo 
lordo stato e sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente per il 
personale dipendente della scuola. L’importo spettante, in funzione del servizio effettivamente 
svolto, sarà erogato per ogni ora effettuata e rendicontata ad effettiva attivazione e completamento 
di ciascun modulo ed in relazione alle risorse finanziarie attribuite ed effettivamente erogate 
dall’autorità di gestione PON. 
 
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione 
scolastica: 
- relazione conclusiva sul percorso nella quale indicare attività svolte, obiettivi raggiunti per ciascun 
allievo, valutazione dell'impatto del progetto sugli alunni coinvolti in termini di competenze 
acquisite, eventuali problematiche riscontrate; 
- caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono. 
 
Trattamento dati privacy 
 
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. 
l'ins. VALENTINA DE CORATO, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto 
e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del GDPR e successive modificazioni ed integrazioni. 
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                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 

 

        --------------------------------------------- 

 

 

Per accettazione _________________________ 
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