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Codice CUP: E35B18000150006  

 

 

Alla Prof.ssa Ambrogio Michela 

 

OGGETTO: INCARICO DI ESPERTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-

61” – TITOLO LABS FOR THE FUTUR. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

Visto  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID N.1953  DEL 21/02/2017 “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 dei docenti,formarori 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.) - Competenze di base; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “LABS FOR THE FUTUR” – codice 10.2.2A -FSEPON -

MA-2017-61 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

40.135,50; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referente 

alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-

61” – TITOLO “LABS FOR THE FUTUR” Prot. n. 3760/U del 08.06.2018; 
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TENUTO CONTO della graduatoria definitiva Esperti, Tutor e Referenti alla valutazione per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO 

“LABS FOR THE FUTUR” Prot. n.4326/U del 13.07.2018; 

 

I N C A R I C A 

La Prof.ssa Ambrogio Michela, nata il 15.06.1962 a Mondovì (CN) C.F. MBRMHL62H55F351G, in servizio 

presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Esperto 

nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO LABS FOR THE FUTUR, in 

orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo: 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi 
Importo orario 

lordo Stato 
Importo totale 

lordo Stato 
MODULO N. 5 PILLOLE DI 

CHIMICA 
30 n.20 alunni € 70,00 € 2.100,00 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

La Prof.ssa Ambrogio Michela, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste 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 dalla scuola conferente; 

4. Collaborare alla somministrazione online 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; 

7. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 

revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà 

essere ammesso alla frequenza. 

Dovrà, inoltre: 

� accedere con la sua password al sito dedicato; 

� entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

� definire ed inserire: 

� competenze specifiche (obiettivi operativi); 

� fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

� metodologie, strumenti, luoghi; 

� eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  
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Il presente incarico verrà assunto e svolto in base al calendario del modulo presumibilmente dal 

30.09.2018 con completamento entro il 31.08.2019. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore ad € 70,00 

lordo Stato, svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma, per un importo totale 

omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, 

alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 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. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa MARIA ANTONIETTA VACIRCA 

 

 

 

 

Firma per accettazione  

Prof.ssa ___________________ 

 

__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

SS/ 
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Codice CUP: E35B18000150006  

 

Alla Prof.ssa BALDANTONI GABRIELLA 

 

OGGETTO: INCARICO DI REFERENTE ALLA VALUTAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON/FSE 

“10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO LABS FOR THE FUTUR. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

Visto  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID N.1953  DEL 21/02/2017 “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 dei docenti,formarori 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.) - Competenze di base; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “LABS FOR THE FUTUR” – codice 10.2.2A -FSEPON -

MA-2017-61 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

40.135,50; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referente 

alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-

61” – TITOLO “LABS FOR THE FUTUR” Prot. n. 3760/U del 08.06.2018; 
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TENUTO CONTO della graduatoria definitiva Esperti, Tutor e Referenti alla valutazione per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO 

“LABS FOR THE FUTUR” Prot. n.4326/U del 13.07.2018; 

I N C A R I C A 

La Prof.ssa Baldantoni Gabriella, nata il 30.12.1956 a Recanati (MC) C.F. BLDGRL56T70H211T, in servizio 

presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Referente alla 

valutazione nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO LABS FOR THE 

FUTUR, in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare per l’intero percorso 

formativo in tutti i seguenti Moduli: 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 

MODULO N.1 LA CHIMICA PER 

TUTTI 
30 n.20 alunni 

MODULO N. 2 NOI E LA CHIMICA 30 n.20 alunni 

MODULO N. 3 SCIENZA E 

COSCIENZA 
30 n.20 alunni 

MODULO N. 4 IL COLORE E’ 

CHIMICA 
30 n.20 alunni 

MODULO N. 5 PILLOLE DI CHIMICA 30 n.20 alunni 

MODULO N. 6 I PERCHE’ DELLA 

FISICA 
30 n.15 alunni 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

La Prof.ssa Baldantoni Gabriella, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

- garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

- coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni 

di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza 

valutativa dei docenti; 

- facilitare le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti 

conseguiti. 

 

Il presente incarico verrà assunto e svolto in base al calendario del modulo presumibilmente dal 

30.09.2018 con completamento entro il 31.08.2019. 
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Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore ad € 23,22 

lordo Stato, volte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma, per un importo totale 

omnicomprensivo di € 696,60 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, 

alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 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. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa MARIA ANTONIETTA VACIRCA 

 

 

 

 

Firma per accettazione  

Prof.ssa ________________ 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ss/ 
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                                     Ancona, 17 dicembre 2018 
 
Codice CUP: E35B18000150006  

Al  Prof. Giardino Ciriaco 
 
OGGETTO: INCARICO DI TUTOR modulo “English is fun” per la realizzazione del PROGETTO 

PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61”- Titolo: “LABS FOR THE FUTUR”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

Visto  il D.I. 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”; 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID N.1953  DEL 21/02/2017 “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 dei docenti,formarori 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.) - Competenze di base; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “LABS FOR THE FUTUR” – codice 10.2.2A -FSEPON -
MA-2017-61 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
40.135,50; 

Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 04/12/2017 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il progetto; 
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Visto il proprio BANDO rivolto al personale interno prot. N. 7420 del 23/11/2018 per il 
reclutamento di n .1  tutor per la realizzazione del Progetto PON/FSE moduli English 
is fun che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

 
TENUTO CONTO della graduatoria definitiva per n. 1  tutor per la realizzazione del Progetto          

PON/FSE modulo “English is fun” pubblicata in data 17/12/2018 con prot. N. 8098 del 
17/12/2018; 

 

                                                                                          I N C A R I C A 

il  Prof. Giardino Ciriaco, nato il 05/10/1968 a Ariano Irpino (AV) C.F. GRDCRC68R05A399C, in 
servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione 
di TUTOR nel modulo n.7 “English is fun” per la realizzazione del PROGETTO PON/FSE “10.2.2A -
FSEPON –MA-2017-61”- Titolo LABS FOR THE FUTUR, in orario extrascolastico secondo un 
calendario da concordare: 

Ore 
Importo orario 

lordo Stato 
Importo totale lordo 

Stato 

60 € 30,00 € 1800,00 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 
Responsabile dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

Il Prof. Giardino Ciriaco si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 
disciplinari e competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 

dei partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della 

scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due 
incontri consecutivi; 

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata; 

5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 
competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curricolare. 

7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 
8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati 

anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e 
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non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale 

adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza. 

Dovrà, inoltre: 
 accedere con la sua password al sito dedicato; 
 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 
 definire ed inserire: 

 competenze specifiche (obiettivi operativi); 
 fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 
 metodologie, strumenti, luoghi; 
 eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 
Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  

Il presente incarico verrà assunto e svolto in base al calendario del modulo da concordare. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 60 ore ad 
€ 30,00 lordo Stato, svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma, per un 
importo totale omnicomprensivo di € 1800,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di 
tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.  
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 
vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 
dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 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. 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa MARIA ANTONIETTA VACIRCA 
 
 
 
 
Firma per accettazione  
Prof. ___________________ 
 
 
 
 
/amp 
z:\pon 2020\pon autorizzati\competenze di base_2017\nomine referente, esperti, tutor, assistenti tecnici e collaboratori scolastici - labs for the futur\tutor giardino.docx 
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Codice CUP: E35B18000150006  

 

 

All’Ass. Tecnico Pagliaccio Luana 

 

OGGETTO: INCARICO DI TUTOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61” 

– TITOLO LABS FOR THE FUTUR. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

Visto  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID N.1953  DEL 21/02/2017 “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 dei docenti,formarori 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.) - Competenze di base; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “LABS FOR THE FUTUR” – codice 10.2.2A -FSEPON -

MA-2017-61 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

40.135,50; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referente 

alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-

61” – TITOLO “LABS FOR THE FUTUR” Prot. n. 3760/U del 08.06.2018; 
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TENUTO CONTO della graduatoria definitiva Esperti, Tutor e Referenti alla valutazione per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO 

“LABS FOR THE FUTUR” Prot. n.4326/U del 13.07.2018; 

 

I N C A R I C A 

L’Ass. Tecnico Pagliaccio Luana, nata il 09.03.1964 a Macerata (MC) C.F. PGLLNU64C49E783T, in servizio 

presso questo Istituto in qualità di Assistente Tecnico a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di 

Tutor nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO LABS FOR THE 

FUTUR, in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo: 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi 
Importo orario 

lordo Stato 
Importo totale 

lordo Stato 
MODULO N. 5 PILLOLE DI 

CHIMICA 
30 n.20 alunni € 30,00 € 900,00 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

L’Ass. Tecnico Pagliaccio Luana, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo;  

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 

revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà 

essere ammesso alla frequenza. 

Dovrà, inoltre: 

� accedere con la sua password al sito dedicato; 

� entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

� definire ed inserire: 

� competenze specifiche (obiettivi operativi); 
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� fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

� metodologie, strumenti, luoghi; 

� eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  

Il presente incarico verrà assunto e svolto in base al calendario del modulo presumibilmente dal 

30.09.2018 con completamento entro il 31.08.2019. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore ad € 30,00 

lordo Stato, svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma, per un importo totale 

omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, 

alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 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. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa MARIA ANTONIETTA VACIRCA 

 

 

 

 

Firma per accettazione  

Ass. Tecnico ___________________ 

 

______________________________ 
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Codice CUP: E35B18000150006  

 

 

Al Prof. Nocera Domenico 

 

OGGETTO: INCARICO DI TUTOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61” 

– TITOLO LABS FOR THE FUTUR. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

Visto  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID N.1953  DEL 21/02/2017 “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 dei docenti,formarori 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.) - Competenze di base; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “LABS FOR THE FUTUR” – codice 10.2.2A -FSEPON -

MA-2017-61 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

40.135,50; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referente 

alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-

61” – TITOLO “LABS FOR THE FUTUR” Prot. n. 3760/U del 08.06.2018; 
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TENUTO CONTO della graduatoria definitiva Esperti, Tutor e Referenti alla valutazione per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO 

“LABS FOR THE FUTUR” Prot. n.4326/U del 13.07.2018; 

 

I N C A R I C A 

Il Prof. Nocera Domenico, nato il 27.04.1965 a Reggio Calabria C.F. NCRDNC65D27H224U, in servizio presso 

questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor nell’ambito del 

Progetto PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO LABS FOR THE FUTUR, in orario 

extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo: 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi 
Importo orario 

lordo Stato 
Importo totale 

lordo Stato 
MODULO N. 2 NOI E LA 

CHIMICA 
30 n.20 alunni € 30,00 € 900,00 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

Il Prof. Nocera Domenico, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo;  

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 

revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà 

essere ammesso alla frequenza. 

Dovrà, inoltre: 

� accedere con la sua password al sito dedicato; 

� entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

� definire ed inserire: 

� competenze specifiche (obiettivi operativi); 
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� fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

� metodologie, strumenti, luoghi; 

� eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  

Il presente incarico verrà assunto e svolto in base al calendario del modulo presumibilmente dal 

30.09.2018 con completamento entro il 31.08.2019. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore ad € 30,00 

lordo Stato, svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma, per un importo totale 

omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, 

alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 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. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa MARIA ANTONIETTA VACIRCA 

 

 

 

 

Firma per accettazione  

Prof. ___________________ 

 

________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

SS/ 
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Codice CUP: E35B18000150006  

 

 

Al Prof. Cimino Giuseppe 

 

OGGETTO: INCARICO DI TUTOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61” 

– TITOLO LABS FOR THE FUTUR. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

Visto  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID N.1953  DEL 21/02/2017 “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 dei docenti,formarori 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.) - Competenze di base; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “LABS FOR THE FUTUR” – codice 10.2.2A -FSEPON -

MA-2017-61 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

40.135,50; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referente 

alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-

61” – TITOLO “LABS FOR THE FUTUR” Prot. n. 3760/U del 08.06.2018; 
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TENUTO CONTO della graduatoria definitiva Esperti, Tutor e Referenti alla valutazione per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO 

“LABS FOR THE FUTUR” Prot. n.4326/U del 13.07.2018; 

 

I N C A R I C A 

Il Prof. Cimino Giuseppe, nato il 12.04.1971 a Locri (RC) C.F. CMNGPP71D12D976I, in servizio presso questo 

Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor nell’ambito del 

Progetto PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO LABS FOR THE FUTUR, in orario 

extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo: 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi 
Importo orario 

lordo Stato 
Importo totale 

lordo Stato 
MODULO N. 3 SCIENZA E 

COSCIENZA 
30 n.20 alunni € 30,00 € 900,00 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

Il Prof. Cimino Giuseppe, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo;  

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 

revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà 

essere ammesso alla frequenza. 

Dovrà, inoltre: 

� accedere con la sua password al sito dedicato; 

� entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

� definire ed inserire: 

� competenze specifiche (obiettivi operativi); 
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� fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

� metodologie, strumenti, luoghi; 

� eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  

Il presente incarico verrà assunto e svolto in base al calendario del modulo presumibilmente dal 

30.09.2018 con completamento entro il 31.08.2019. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore ad € 30,00 

lordo Stato, svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma, per un importo totale 

omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, 

alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 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. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa MARIA ANTONIETTA VACIRCA 

 

 

 

 

Firma per accettazione  

Prof. ___________________ 

 

________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

SS/ 
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Codice CUP: E35B18000150006  

 

 

Alla Prof.ssa Gambini Gloria 

 

OGGETTO: INCARICO DI ESPERTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-

61” – TITOLO LABS FOR THE FUTUR. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

Visto  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID N.1953  DEL 21/02/2017 “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 dei docenti,formarori 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.) - Competenze di base; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “LABS FOR THE FUTUR” – codice 10.2.2A -FSEPON -

MA-2017-61 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

40.135,50; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referente 

alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-

61” – TITOLO “LABS FOR THE FUTUR” Prot. n. 3760/U del 08.06.2018; 
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TENUTO CONTO della graduatoria definitiva Esperti, Tutor e Referenti alla valutazione per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO 

“LABS FOR THE FUTUR” Prot. n.4326/U del 13.07.2018; 

 

I N C A R I C A 

La Prof.ssa Gambini Gloria, nata il 10.02.1964 ad Osimo (AN) C.F. GMBGLR64B50G157D, in servizio presso 

questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Esperto nell’ambito 

del Progetto PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO LABS FOR THE FUTUR, in orario 

extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo: 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi 
Importo orario 

lordo Stato 
Importo totale 

lordo Stato 
MODULO N. 3 SCIENZA E 

COSCIENZA 
30 n.20 alunni € 70,00 € 2.100,00 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

La Prof.ssa Gambini Gloria, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste 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 dalla scuola conferente; 

4. Collaborare alla somministrazione online 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; 

7. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 

revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà 

essere ammesso alla frequenza. 

Dovrà, inoltre: 

� accedere con la sua password al sito dedicato; 

� entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

� definire ed inserire: 

� competenze specifiche (obiettivi operativi); 

� fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

� metodologie, strumenti, luoghi; 

� eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  
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Il presente incarico verrà assunto e svolto in base al calendario del modulo presumibilmente dal 

30.09.2018 con completamento entro il 31.08.2019. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore ad € 70,00 

lordo Stato, svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma, per un importo totale 

omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, 

alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 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. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa MARIA ANTONIETTA VACIRCA 

 

 

 

 

Firma per accettazione  

Prof.ssa ___________________ 

 

__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

SS/ 
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Codice CUP: E35B18000150006  

 

 

Alla Prof.ssa Piloni Maria Grazia 

 

OGGETTO: INCARICO DI ESPERTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-

61” – TITOLO LABS FOR THE FUTUR. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

Visto  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID N.1953  DEL 21/02/2017 “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 dei docenti,formarori 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.) - Competenze di base; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “LABS FOR THE FUTUR” – codice 10.2.2A -FSEPON -

MA-2017-61 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

40.135,50; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referente 

alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-

61” – TITOLO “LABS FOR THE FUTUR” Prot. n. 3760/U del 08.06.2018; 
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TENUTO CONTO della graduatoria definitiva Esperti, Tutor e Referenti alla valutazione per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO 

“LABS FOR THE FUTUR” Prot. n.4326/U del 13.07.2018; 

 

I N C A R I C A 

La Prof.ssa Piloni Maria Grazia, nata il 28.07.1963 a Fabriano (AN) C.F. PLNMGR63L68D451M, in servizio 

presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Esperto 

nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO LABS FOR THE FUTUR, in 

orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo: 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi 
Importo orario 

lordo Stato 
Importo totale 

lordo Stato 
MODULO N. 2 NOI E LA 

CHIMICA 
30 n.20 alunni € 70,00 € 2.100,00 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

La Prof.ssa Piloni Maria Grazia, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste 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 dalla scuola conferente; 

4. Collaborare alla somministrazione online 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; 

7. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 

revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà 

essere ammesso alla frequenza. 

Dovrà, inoltre: 

� accedere con la sua password al sito dedicato; 

� entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

� definire ed inserire: 

� competenze specifiche (obiettivi operativi); 

� fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

� metodologie, strumenti, luoghi; 

� eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  
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Il presente incarico verrà assunto e svolto in base al calendario del modulo presumibilmente dal 

30.09.2018 con completamento entro il 31.08.2019. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore ad € 70,00 

lordo Stato, svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma, per un importo totale 

omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, 

alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 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. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa MARIA ANTONIETTA VACIRCA 

 

 

 

 

Firma per accettazione  

Prof.ssa ___________________ 

 

__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

SS/ 
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Codice CUP: E35B18000150006  

 

 

Al Prof. Nocera Domenico 

 

OGGETTO: INCARICO DI ESPERTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-

61” – TITOLO LABS FOR THE FUTUR. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

Visto  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID N.1953  DEL 21/02/2017 “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 dei docenti,formarori 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.) - Competenze di base; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “LABS FOR THE FUTUR” – codice 10.2.2A -FSEPON -

MA-2017-61 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

40.135,50; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referente 

alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-

61” – TITOLO “LABS FOR THE FUTUR” Prot. n. 3760/U del 08.06.2018; 
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TENUTO CONTO della graduatoria definitiva Esperti, Tutor e Referenti alla valutazione per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO 

“LABS FOR THE FUTUR” Prot. n.4326/U del 13.07.2018; 

 

I N C A R I C A 

Il Prof. Nocera Domenico, nato il 27.04.1965 a Reggio Calabria C.F. NCRDNC65D27H224U, in servizio presso 

questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Esperto nell’ambito 

del Progetto PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO LABS FOR THE FUTUR, in orario 

extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo: 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi 
Importo orario 

lordo Stato 
Importo totale 

lordo Stato 
MODULO N. 4 IL COLORE E’ 

CHIMICA 
30 n.20 alunni € 70,00 € 2.100,00 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

Il Prof. Nocera Domenico, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste 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 dalla scuola conferente; 

4. Collaborare alla somministrazione online 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; 

7. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 

revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà 

essere ammesso alla frequenza. 

Dovrà, inoltre: 

� accedere con la sua password al sito dedicato; 

� entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

� definire ed inserire: 

� competenze specifiche (obiettivi operativi); 

� fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

� metodologie, strumenti, luoghi; 

� eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  
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Il presente incarico verrà assunto e svolto in base al calendario del modulo presumibilmente dal 

30.09.2018 con completamento entro il 31.08.2019. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore ad € 70,00 

lordo Stato, svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma, per un importo totale 

omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, 

alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 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. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa MARIA ANTONIETTA VACIRCA 

 

 

 

 

Firma per accettazione  

Prof. ___________________ 

 

________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

SS/ 
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Codice CUP: E35B18000150006  

 

 

Al Prof. Cimino Giuseppe 

 

OGGETTO: INCARICO DI ESPERTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-

61” – TITOLO LABS FOR THE FUTUR. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

Visto  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID N.1953  DEL 21/02/2017 “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 dei docenti,formarori 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.) - Competenze di base; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “LABS FOR THE FUTUR” – codice 10.2.2A -FSEPON -

MA-2017-61 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

40.135,50; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO l’avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referente 

alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-

61” – TITOLO “LABS FOR THE FUTUR” Prot. n. 3760/U del 08.06.2018; 
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TENUTO CONTO della graduatoria definitiva Esperti, Tutor e Referenti alla valutazione per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE “10.2.2a -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO 

“LABS FOR THE FUTUR” Prot. n.4326/U del 13.07.2018; 

 

I N C A R I C A 

Il Prof. Cimino Giuseppe, nato il 12.04.1971 a Locri (RC) C.F. CMNGPP71D12D976I, in servizio presso questo 

Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Esperto nell’ambito del 

Progetto PON/FSE “10.2.2A -FSEPON –MA-2017-61” – TITOLO LABS FOR THE FUTUR, in orario 

extrascolastico secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo: 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi 
Importo orario 

lordo Stato 
Importo totale 

lordo Stato 
MODULO N.1 LA CHIMICA 

PER TUTTI 
30 n.20 alunni € 70,00 € 2.100,00 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 

dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 

Il Prof. Cimino Giuseppe, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste 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 dalla scuola conferente; 

4. Collaborare alla somministrazione online 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; 

7. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 

revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà 

essere ammesso alla frequenza. 

Dovrà, inoltre: 

� accedere con la sua password al sito dedicato; 

� entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

� definire ed inserire: 

� competenze specifiche (obiettivi operativi); 

� fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

� metodologie, strumenti, luoghi; 

� eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  



 
 

Istituto di Istruzione Superiore 

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. e Fax 071 4190711 - 0714190712 

C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L - Sito: www.istvas.gov.it  
 email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.it 

Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l  

 

INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing – Chimica, Materiali e 

Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda 

 

  
 

    

 

 

Il presente incarico verrà assunto e svolto in base al calendario del modulo presumibilmente dal 

30.09.2018 con completamento entro il 31.08.2019. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore ad € 70,00 

lordo Stato, svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma, per un importo totale 

omnicomprensivo di € 2.100,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, 

alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 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. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa MARIA ANTONIETTA VACIRCA 

 

 

 

 

Firma per accettazione  

Prof. ___________________ 

 

________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

SS/ 
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