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                  AL  SITO WEB 

                                                                                     ALLA   DOCENTE ANGELA BOTTALICO  
                                  AGLI ATTI  

 

Oggetto : lettera  di incarico per prestazione  attività  aggiuntiva  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 –  

Competenze di base-  AZIONE 10.2.2A-FSE PON–LI 2017-9 “In volo oltre l’orizzonte” 

  CUP C34 C17 000 10000 7 

 

Premesso  che   l’istituto Comprensivo Biancheri  di Ventimiglia  attua percorsi nell’Ambito del progetto 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – Competenze di base - AZIONE 

10.2.2A-FSE PON–LI 2017-9 “In volo oltre l’orizzonte”-  CUP C34 C17 000 10000 7 

 

Preso Atto  che l’attuazione  dei moduli formativi  del progetto è opportuno avvalersi  di esperti   i  cui com-

piti  sono  descritti  nel Bando  di selezione   prot.  1400  del 30/05/2018 e precisamente : 

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto  formativo, organiz-

zato dall’IC 1 Biancheri di Ventimiglia; 

 definire il calendario delle lezioni, in collaborazione con il tutor, il valutatore e il coordinatore; 

 curare la progettazione esecutiva (programmazione dettagliata dei contenuti e delle attività) in collabo-

razione con il tutor; 

 gestire le singole lezioni e l’intero modulo in coerenza con gli obiettivi e le finalità del modulo/progetto; 

 programmare le ore di docenza inerenti il modulo preparando tutto il materiale necessario per lo svolgi-

mento dell’attività, elaborando e fornendo ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

 compilare, ad ogni lezione, le apposite sezioni della piattaforma di gestione GPU; 

 rilevare, con le modalità ritenute più funzionali e coerenti con le indicazioni dell’Autorità di Gestione, i li-

velli iniziali dei corsisti e le competenze in uscita utili al referente per la valutazione; 
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 partecipare attivamente agli interventi valutativi previsti per la rendicontazione trasparente e responsa-

bile dei risultati raggiunti, fornendo al referente per la valutazione i dati e la documentazione richiesti 

dall’Autorità di Gestione; 

 fornire la documentazione necessaria a rendicontare le attività svolte relativamente all’incarico ricevuto: 

programma svolto, le verifiche effettuate e una relazione finale sulle attività. 

 

Visto  il verbale- prot    1476   del 06/06/2018   -“ apertura buste, attribuzione punteggi “ e  considerato  

che  è pervenuta  una  candidatura per ogni  figura professionale  richiesta , la  graduatoria è da considerarsi  

quindi  definitiva ,  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE DOTT.SSA ANTONELLA COSTANZA 

NOMINA 

L’insegnante ANGELA BOTTALICO 

QUALE  ESPERTA   PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO FORMATIVO “POP UP IN VOLO” 

 

Durata della prestazione e liquidazione  

 La prestazione  consiste in numero 30 ore  complessive  e dovrà essere resa  dalla data  di sottoscrizione  

con termine  a fine  modulo , cosi  come  da Calendario pubblicato  su Gpu   

Il corrispettivo  della prestazione è stato stabilito in  €70,00 lordo Stato  per  ogni ora (€ 52,00 l.d.)– (lezione   

frontale  e incarichi correlati )soggetto a regime  fiscale e previdenziale  previsto dalla normativa vigente . 

La liquidazione  del corrispettivo  avverrà  in unica soluzione  a ricevimento dell’erogazione  dei fondi  da 

parte  del Miur . 

Ai fini della liquidazione  l’esperto   dovrà  presentare in segreteria  foglio firma  debitamente compilato e 

firmato , relazione conclusiva e caricamento  sulla piattaforma GPU  di tutte le parti  di competenza . 
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Compiti dell’esperto   

La   docente ANGELA  BOTTALICO   si impegna a svolgere  la prestazione  di lavoro   per  attività aggiuntiva  

avente ad oggetto l’attività di esperta   nel modulo POP UP IN VOLO  i cui  compiti sono sopra elencati .  

La  docente ANGELA  BOTTALICO    si dichiara  disponibile a collaborare  con il D.S  e le altre figure incaricate  

per la migliore riuscita  del Progetto .  

 

Obblighi accessori   

Tutti i dati e le informazioni di cui l’esperto   entri in possesso nello svolgimento dell’incarico  dovranno es-

sere  considerati  riservati e ne è espressamente  vietata la divulgazione . 

L’insegnante  con la sottoscrizione della presente lettera di incarico autorizza espressamente il D.S. al trat-

tamento dei propri dati personali   ai sensi  del  Dlgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni . 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE  

        DOTT.SSA ANTONELLA COSTANZA  

             F.TO  ANTONELLA COSTANZA  

La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione   a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93. 

 

 

firma  per  accettazione  dell’insegnante  

ANGELA BOTTALICO  

 

………………………………………………………. 


