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Alla prof.ssa Simona Fasano 
Agli Atti  

  
LETTERA DI INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 30 del CCNL 

PREMESSO CHE L’Istituto G. Marconi attua percorsi nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo 
di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni 
di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. Progetto – COMPETENTI 
... SI DIVENTA codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-91 - CUP: B91F19000130001  

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;   

 
   VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 
responsabilità della esecuzione; 

 
   PRESO ATTO della necessità di individuare figure professionali per l’area formativa; 

 
  VISTO   l’avviso pubblico di selezione emesso da questo ufficio in data 18 febbraio 2022 prot. n. 3788; 
 
  VISTO   il verbale della commissione emesso da questo ufficio in data 11 marzo 2022  prot. n. 4924; 

 
  VISTA   la graduatoria definitiva pubblicata in data 18 marzo 2022  prot. n. 5233; 

 
  VALUTATE le istanze pervenute; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NOMINA 
 

la prof.ssa Simona Fasano in servizio presso questa Istituzione Scolastica come docente di scuola Secondaria T.I., 
docente ESPERTO interno  nel progetto di cui all’oggetto, nel modulo “Il mondo dentro un libro”. 

 
 
 
 
 





 
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI" 

MARTINA FRANCA (TA) 
Sede centrale: piazza Marconi 4 - Tel. 080 4116510 

Plesso dell'Infanzia “G. Rodari”: via Montegrappa -Tel. 080 4115706 
Plesso dell'Infanzia ”Rita Levi Montalcini”: via P.Nardelli - Tel. 080 4724801 

E-mail: taic86400b@istruzione.it; taic86400b@pec.istruzione.it. 
C.M. TAIC86400B  C.F. 90214760739 

Sito internet: www.istitutomarconimartina.edu.it 
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFHO0A 

 

Piazza Marconi, 4  Sito: www.istitutomarconimartina.edu.it 
74015 Martina Franca PEO: taic86400b@istruzione.it 
C.F.: 90214760739 PEC: taic86400b@pec.istruzione.it 

PER LE ATTIVITA’ DI CUI SOPRA, LA RETRIBUZIONE ASSEGNATALE E’ DI SEGUITO INDICATA:  

 
 La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’avvenuta erogazione dei 
fondi da parte del MIUR. Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione 
scolastica:     

1. fogli firma/registri debitamente compilati e firmati.    
2. 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.   

3. caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono.   
 

Compiti dell’ESPERTO  
La prof.ssa Simona Fasano dichiara di aver preso visione dei compiti richiesti riportati nell’allegato 1 che è parte 
integrante del presente provvedimento di incarico.   
Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate per la migliore riuscita del 
progetto.   
  
Obblighi accessori    

1. 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.   

2. La prof.ssa Simona Fasano, 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 D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.   

    
Norme finali e di salvaguardia    
L’Istituto Scolastico fa presente, altresì, che ai sensi e per gli effetti della normativa vigente i dati personali forniti 
dall’ESPERTO, acquisiti dall’Istituto, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge 
inerenti il presente contratto.  
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la 
disposizione di legge la facoltà di accedervi. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni e il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, è il 
Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.   
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. 
 In caso di controversie il Foro competente è quello di Taranto e le spese di registrazione, in caso d’uso, non potranno 
essere poste a carico della scuola.  
 
    Firma per accettazione                                                                              F.to           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                          Dott.ssa Grazia Anna MONACO                                      
 
 

   CONTENUTO NOMINA E/O 
TIPOLOGIA INCARICO

 B  C  D  E  F  G  H 

ATTIVITA’
ORE

 IMPORTO  

orario lordo 

STATO 

 IMPORTO  

totale lordo 

STATO 

 IMPORTO 
totale  lordo 
dipendente 

  ritenute 

IRAP/INPDAP a 

carico stato 

  ritenute 

FC/INPDAP a carico 

dipendente 

 IMPORTO     
IRPEF 41% 

 NETTO 
DIPENDENTE 

ATTIVITA’ DI ESPERTO                 30        70,00    2.100,00     1.582,52         517,48         144,80       546,33           891,38 

TOTALE 30    2.100,00     1.582,52         517,48         144,80       546,33           891,38 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI" 

MARTINA FRANCA (TA) 
Sede centrale: piazza Marconi 4 - Tel. 080 4116510 

Plesso dell'Infanzia “G. Rodari”: via Montegrappa -Tel. 080 4115706 
Plesso dell'Infanzia ”Rita Levi Montalcini”: via P.Nardelli - Tel. 080 4724801 

E-mail: taic86400b@istruzione.it; taic86400b@pec.istruzione.it. 
C.M. TAIC86400B  C.F. 90214760739 

Sito internet: www.istitutomarconimartina.edu.it 
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFHO0A 

 

Piazza Marconi, 4  Sito: www.istitutomarconimartina.edu.it 
74015 Martina Franca PEO: taic86400b@istruzione.it 
C.F.: 90214760739 PEC: taic86400b@pec.istruzione.it 

All. 1  
  

PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DEI SINGOLI MODULI  
  

- Progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo 
formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;  

- collaborare, in stretto raccordo con il Dirigente Scolastico;  

- predisporre i materiali didattici;  

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in  itinere e/o 
conclusivi;  

- svolgere attività di docenza;  

- valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei destinatari  al fine di 

accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;  

- approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;  

- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;  

- accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio;  

- predisporre eventuale richiesta di materiale necessario allo svolgimento delle attività   

- didattiche, sulla base del capitolo finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun 
modulo formativo) prima dell’avvio del progetto;  

- gestire la piattaforma on line (GPU INDIRE) inserendo i dati per quanto di propria  competenza; 

- espletare il progetto nelle date indicate nel calendario e stabilite dal Dirigente scolastico. 
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