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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONAT,E PER LA SICILIA

TSTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME
Via M. T.Federico, 98021Alì Terme (ME) tel./fax0942 716646

meic837O0p@istruzione.it -meic837O0p@pec.istruzione.itC.F.91l05820837

Alla prof.ssa Freni Rossella

All'albo online
Al sito web- Amministrazione
Traspa rente
AgliAtti PON

e p.c. al DSGA

LETTERA D'INCARICO

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento' 2OL4-2O2O. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FsE).
Obiettivo Specifico 1-O.2 - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2O18 per
la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta formativa.

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 (azioni specifiche scuole infanzia)
cuP I48H18000590007

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base ( Competenze di base 2o edizione)
CUP: I48H18000600007

LETTERA Dl INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVA Al SENSI DELL'ART. 25 del Dlgs.165/2001

PREMESSO CHE l'lstituto Comprensivo diAlìTerme attua percorsi nell'ambito del progetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento' 2Ot4-2O2O. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FsE).
Obiettivo Specifico 10.2 - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2O18 per
la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta formativa.
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 Una finestr@ ...sul mondo
10.2.2A-FSEPON-SI-2O79-273 Un pon...te per il futuro

PRESO ATTO CHE per I'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di un COORDINATORE

AREE PROGETTUALI icui compiti sono elencati nella presente lettera di incarico;
VISTO l'avviso interno prot. n" 1311 del 1O/O2/2O2O pubblicato sul sito d'istituto con il quale si richiedeva ai

docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria candidatura a svolgere
l'incarico di COORDINATORE AREE PROGETTUALI

TITOLO PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-Sl-2019-163 (azioni specifiche scuole infanzia) e 1.0.2.2A-FSEPON-Sl-2019-

273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

VISTA l'istanza da leipresentate prot. n". 1803 de|21..02.2020 con le qualidichiara la Sua candidatura a svolgere

il ruolo di COORDINATORE AREE PROGETTUALI

per i Pon 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 Una finestr@ ...sul mondo
e 10.2.24-FSEPON-SI-20t9-273 Un pon...te per il futuro
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME
Via M. T.Federico, 98021A1ì Terme (ME) tel./fax0942 716646

meic83700p@istruzione.it - meic83700o@pec.istruzione.it C.F. 97105820831

CONSIDERATO che è pervenuta una unica domanda con i requisiti richiesti
VISTE le graduatorie definitive per la selezione di docenti di esperti interni, esterni, tutor, referente alla

valutazione di piano e coordinatore aree progettuali del PON in oggetto;
VISTO il proprio decreto di nomina per COORDINATORE AREE PROGETTUALI prot. n.5315 del LO/O7/2020;

IL DI RIGENTE SCOLASTICO

NOMINA

La prof.ssa Rossella Freni nata a Messina n B|0S/1964 C.F.: FRNRSL64M53F158M, in servizio presso questo

lstituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di COORDINATORE AREE

PROGETTUALI per i Pon : Pon 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 Una finestr@ ...sul mondo
10.2.2A-FSEPON-SI-20L9-273 Un pon...te per il futuro

La prof.ssa Rossella Freni si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività
aggiuntiva avente ad oggetto l'attività di "cooRDlNAToRE AREE PRoGETTUALI"

Pon10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 Una finestr@...sul mondo
10.2.2A-FSEPON-SI-2079-273 Un pon...te per il futuro
con i seguenticompiti:
-Cooperare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Referente per la valutazione, al fine di garantire la fattibilità di
tutte le attività e ilrispetto della temporizzazione prefissata, deglispazi, delle strutture, deglistrumenti;
- Collaborare con il Dirigente Scolastico per la comparazione dei curricula e stesura della graduatoria ai fini
della designazione delle figure coinvolte;
- Curare i rapporti con e tra la Segreteria- gli Esperti, i Tutor:
- Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa;
- Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli operatori
impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e
completi.
-Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto inserimento
(anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti).
-Curare I'efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversiattori
-Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il referente alla valutazione per tutte le problematiche
relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano.
- Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi.
- Coordinare I'attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie articolazioni, per facilitare
l'azione digovernance del Gruppo di Direzione e Coordinamento.
- Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di pubblicità
del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.

Oggetto della prestazione
La prestazione consiste in n" L0 ore, per modulo, che saranno retribuite in misura delle attività realizzate.
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ALi TERME
Via M. T.Federico, 98021 Alì Terme (ME) tel./fax 0942 I16646

meic83700p@istruzione.it - meic83700p@pec.istruzione.it C.F. 97105820831

Durata della prestazione
La prestazione dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente incarico, con termine il 30

SETTEMBRE 2021-, previsto per la conclusione delle operazioni diSistema, salvo proroghe.

Corrispettivo della prestazione
ll corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro l-7,50 lordo dipendente. La liquidazione del corrispettivo
verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di accredito e comunque non

prima dell'awenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà

presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:

1) Foglio firma debitamente compilato e firmato (time sheet).
2) Caricamento sulla piattaforma GPU ditutte le parti che gli competono.
3) Report del lavoro svolto ed eventuale materiale da produrre.
La prof.ssa Rossella Freni dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati nel 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 Rossella Freni 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

conseguentiai sensidel D. Lgs. n.196/2003 e successive modificazionied integrazioni.
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.
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