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Prot. n. 1583/4.1.0 Surbo, 03/03/2020

Alla prof.ssa Maria Perrone
Agli Atti PON

AI sito Web- amministrazione trasparente - personale
e p.c. al DSGA

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 "Potenziamento
dell'educazione all'imprenditorialità". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione -
10.2.5 - "Competenze trasversali". SottoAzione 10.2.5A - "Competenze trasversali". Autorizzazione
progetto I0.2.5A-FSEPON-PU-2019-242 nota MIUR AOODGEFID/27034 del 21.08.2019.

CUP: F28H19000240006

Incarico Figura aggiuntiva del Modulo "L'impresa di fare un'impresa"

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 "Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità". Asse 1-
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione - 10.2.5 - "Competenze trasversali". SottoAzione
10.2.5A.

VISTA la trasmissione on-line in data 01.06.2017, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all'Autorità di
Gestione del Progetto "STARTIAMO", approvato dagli Organi Collegiali della Scuola;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 18/02/2019, con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2019/2022 e n. 8 del 12/12/2019 con la quale è stato approvato l'aggiornamento all' a.s.
2019/2020;

VISTA la nota del MIUR prot. n. 27034 del 21 agosto 2019 di autorizzazione dell'intervento a valere
sull' obiettivo/azione/sottoazione 10.2.5A, codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-20 19-
242 del PON "Programma Operativo Nazionale 20 14IT05M20POO 1 "potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità" ed il relativo finanziamento di € 17.046,00;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il proprio provvedimento n. 41 del 27/09/2019 di formale assunzione al Programma Annuale 2019 del
finanziamento di € 17.046,00 e con il quale è stato istituito l'aggregato P71-2 "Progetto PON -
"Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Azione - 10.2.5 - "Competenze trasversali". SottoAzione 10.2.5A-FSEPON-PU-20 19-242;

VISTAla delibera del Consiglio d'Istituto n. 97 del 30/09/2019 di presa d'atto del provvedimento del Dirigente
Scolastico provvedimento n. 41 del 27/09/2019 e relativo alla formale assunzione al Programma
Annuale 2019 del finanziamento di € 17.046,00 e l'istituzione dell'aggregato P71-2 "PON
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"Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Azione - 10.2.5- "Competenze trasversali". SottoAzione l 0.2.5A- FSEPON-PU-2019-242;

VISTEle schede dei costi per singolo modulo;
VISTOil Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTOil Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di

autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTOilDecreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 in GU n° 267 del 16/11/2018;

VISTOl'Avviso per la selezione di Tutor interni all'istituzione scolastica per l'attuazione del progetto
"Staniamo" prot. n. 146del 10/0l/2020;

VISTIi verbali l e 2 acquisiti al prot. n? 666 del 23/0112020e n. 667 del 27/01/2020, relativi all'esame delle
istanze per la selezione del personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e figura aggiuntiva;

VISTOil decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 1243 del 18/02/2020 di pubblicazione delle Graduatorie
definitive dei tutor interni;

VISTO il verbale di riunione per la definizione degli incarichi, acquisito al prot. n. 1472del 28/02/2020;

VISTA la richiesta di disponibilità per accettazione incarico tutor, figura aggiuntiva e/o esperto del
28/02/2020 n. prot. 1472;

CONSIDERATOche la S.V., in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato in qualità di
docente, possiede i necessari requisiti per l'affidamento dell'incarico relativo al progetto in questione,

INCARICA

La prof.ssa Perrone Maria, nata a Surbo (LE) il 15/0111953- C.F. PRRMRA53A55L011S, in servizio presso
questa istituzione scolastica, è incaricato di svolgere il ruolo di Figura Aggiuntiva del modulo "L'impresa di
fare un 'impresa" nell'ambito del Progetto PON "Potenziamento dell'Educazione all'Imprenditorialità"
Progetto "Startiamo" - codice l0.2.5A- FSEPON-PU-2019-242, per n. 20 ore in orario extracurricolare
secondo un calendario da concordare e realizzare per l'intero percorso formativo e da concludere entro il
31/08/2020.

La Prof.ssa Perrone Maria si impegna ad interfacciarsi con l'Esperto e il tutor del modulo assegnato, con il
Referente per la valutazione e con ilDirigente scolastico.
Nell'ambito del suo incarico dovrà:

Elaborare un piano di lavoro personalizzato da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli
strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo;
Collaborare con il Tutor e l'Esperto e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed
esperienze specifiche richieste dai singoli moduli;
seguire ogni partecipante (alunno) per l ora, in relazione ai bisogni individuati dall'esperto.

La Figura aggiuntiva inoltre dovrà:
predisporre, in collaborazione con il Tutor e l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di
verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU;
partecipare alle riunioni programmate dall'Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del
modulo.

Eventuali variazioni delle date stabilite nel calendario dovranno essere preventivamente autorizzate dal
Dirigente Scolastico, su richiesta scritta e documentata.

Alla Prof.ssa Perrone Maria per lo svolgimento del presente incarico sono riconosciute n. 20 ore, retribuite
con un compenso orario onnicomprensivo di € 30,00 svolte oltre l'orario di servizio per un importo totale di E
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600,00 lordo Stato. 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.
La determinazione dei compensi sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate dalla
documentazione probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti della normativa di cui sopra.
Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti al termine di tutte le attività e, di norma, entro 30
giorni dall'avvenuta erogazione del finanziamento da parte del MIUR.
Il presente incarico potrà essere revocato in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o per
mancato svolgimento dell'incarico per qualsiasi causa.
Ai sensi degli art. 13 e 23 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e norme successive - Codice in
materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 679/2016, l'amministrazione scolastica fa
presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente incarico.
La prof.ssa Perrone Maria, 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, del GDPR UE 679/2016 e norme successive.

Per accettazione
La Figura Aggiuntiva Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Maria Perrone) (Prof.ssa Laura Ingrosso)

L_~.,
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