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Prot.n.

Nereto, 1° Aprile 2019
Al Docente Ciafrè Graziella
Al Sito Web dell’Istituto
AIl’Albo dell’Istituto
Al DSGA

OGGETTO: PON 2014-2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017-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
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea); 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
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-45 CUP:F14F17001300006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso di selezione degli Esperti interni da impiegare per il progetto PON 2014-2020 - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017-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 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
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);
VISTA l’istanza dal lei presentata prot. n. 1344 del 21.03.2019 con la quale dichiara la sua candidatura a
svolgere il ruolo di TUTOR D’AULA nel MODULO FORMATIVO “L’Ape che impara a volare 4”;
VISTE le graduatorie definitive pubblicate in data 01.04.2019 prot. n.1544;
NOMINA
La Docente CIAFRE’ GRAZIELLA ”Tutor d’Aula” per il Modulo “L’Ape che impara a volare 4” del progetto di
cui all’oggetto.
Oggetto della prestazione
La Docente CIAFRE’ GRAZIELLA si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente
ad oggetto l’attività di “ TUTOR D’AULA” nel Modulo “L’Ape che impara a volare 4” i cui compiti sono
esplicitati nell’Avviso di selezione.

Durata della prestazione
La prestazione consiste in n. 30 ore complessive e dovrà essere resa al di fuori dell’orario di servizio a
decorrere dalla data di inizio dell’attività e presumibilmente fino alla fine del mese di Giugno 2019. La
scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto e
tempestivamente comunicato agli interessati.
Compenso
Il compenso orario per la prestazione viene stabilito in € 30,00 ( lordo Stato) omnicomprensivo, soggetto al
regime fiscale e previdenziale sia a carico del dipendente che dello Stato.
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta ed all’accredito a questo Istituto dei
pertinenti fondi da parte del MIUR. Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alle segreteria
della scrivente istituzione Scolastica:
1. Registro firma debitamente compilato e firmato;
2. Relazione conclusiva dell’attività svolta;
3. Documentazione inserimento sulla Piattaforma GPU dei materiali che gli competono.
Nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita a questa Istituzione Scolastica.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il Docente CIAFRE’ GRAZIELLA 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 deln D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Clausola di salvaguardia
L’Istituto Comprensivo Nereto – Sant’Omero, prevede con il presente avviso l’adozione della clausola
risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente conferimento in tutto o in parte con il
mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Iside LANCIAPRIMA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/19

