
 

 

 

 
 

Alla docente Prof.ssa  Restuccia Anna Maria  - Sede 
 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 
Alla sezione Albo Pretorio On-Line  

Alla sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
del sito della Scuola 

www.istitutocopernico.edu.it 
 

Al Fascicolo del Progetto 
 
OGGETTO:  LETTERA INCARICO  ESPERTO -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. - Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”. 
Progetto “Non_Solo_Libri” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-13 - CUP H68H17000500007 

Modulo: “Invalsi…Sì!” 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii. della 
Commissione Europea; 
 
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione. - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 
 
VISTA la delibera n.4 del 27/04/2018 del Consiglio di Istituto di adesione all’avviso; 
 
VISTA la candidatura n.1016290 presentata da questo Istituto in data 18/05/2018; 
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 di autorizzazione progetto; 
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VISTO il Decreto prot. n. 1196 del 05/02/2020 di inserimento al Programma Annuale 2020 del finanziamento 
di cui al Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-13 autorizzato e finanziato per € 39.774,00 (euro 
trentanovemilasettecentosettantaquattro/00);  
 
VISTA la nota MIUR prot.  n° AOODGEFID/0038115 del  18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE – punto 2.2.g Selezione personale interno all’istituzione scolastica; 
 
VISTA la determina  dirigenziale  assegnazione  incarichi di esperti e tutor prot. n° 5020 dell’11/04/2022  
pubblicata  sul sito della scuola 

 
ASSEGNA 

alla  Prof.ssa  Restuccia Anna Maria, in servizio  presso  questo  Istituto in qualità di docente  a tempo  
indeterminato,  l'incarico  di Esperto  nell'ambito del Progetto “Non_Solo_Libri” codice 10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-13 nel seguente modulo: “Invalsi…Sì!” 

Tipologia modulo Titolo Monte 
ore 

Importo orario 
onnicomprensivo 

Importo totale 
onnicomprensivo 

Innovazione 
didattica e digitale 

“Invalsi…Sì!” 15 €.70,00 €. 1.050,00 

 
Compiti dell’Esperto interno:  

1. Attuare puntualmente il progetto didattico previsto dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola;  

4. Collaborare alla somministrazione online di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;  

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 

attività ;  

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale  

 
Durata  della prestazione 
L'incarico  di Esperto ha la durata di 15 ore da effettuarsi nel periodo dalla data odierna al 30/06/2022, 
salvo proroghe concesse dal MIUR. 

 
Corrispettivo  della prestazione 
Per l'incarico  conferito è previsto un compenso  di € 1.050,00 (euro millecinquanta/00) 
corrispondente  a 15 ore con retribuzione  oraria di € 70,00 (euro settanta/00) comprensiva  di tutte le 
ritenute e di tutti i contributi di legge. La liquidazione  del corrispettivo  verrà effettuata  in un'unica  
soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di accredito e comunque non prima dell'avvenuta  
erogazione  dei fondi da parte del MIUR. 
 
Obblighi  accessori 
Tutti i dati e le informazioni  di cui il docente  entra in possesso nello svolgimento  della prestazione 
dovranno essere considerati  riservati e ne è espressamente  vietata qualsiasi divulgazione. 
 
La   docente   Restuccia Anna Maria    con   la   sottoscrizione    della   presente   lettera   di   incarico,   
autorizza espressamente  il Dirigente Scolastico  al trattamento  dei propri dati personali ai sensi del 
D.Lgs. n° 196/2003 e ss.mm.ii. 
La  scuola   si  impegna   a  trattare   i  dati  acquisiti,   per  finalità   connesse   allo  svolgimento   delle  



 

 

attività istituzionali,  in particolare  per tutti gli adempimenti  connessi alla piena attuazione  dell'incarico. 
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. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.
ssa

 Angelina Benvegna 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 
 

 

 

 
 


