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LETTERA DI INCARICO – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

 

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

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

▪ Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

▪ Visto il D.I. 129/18 per come recepito dal D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018; 

▪ Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

▪ Visto L’Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 

–Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.12022 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza” 

▪ Visto il Piano integrato degli interventi presentato da questa istituzione scolastica, approvato dal Collegio dei 

Docenti in data 27.06.2022 con delibera n. 14 e dal Consiglio di Istituto in data 08.07.2022 con delibera n. 16; 

• Vista la graduatoria approvata con provvedimento USR Sicilia, assunta a prot. interno n. 5549 del 21.06.2022 con 

cui si comunica formale autorizzazione al progetto; 

• Vista la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022; 

• Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

• Vista la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 20.02.2019 - Regolamento Incarichi e contratti di prestazione 

d’opera, in conformità con quanto prescritto dai manuali di gestione PON; 

• Vista la delibera di assunzione al bilancio n.20 del Consiglio di Istituto del 13.09.2022  

• Vista la propria nota prot. 7272 del 27.09.2022 avente per oggetto “Manifestazione di interesse per il reclutamento 

di tutor d’aula ed esperto” 

• Vista la delibera n. 11 del Collegio dei docenti del 21.11.2022 con cui sono state individuate le figure di tutor ed 

esperto tra i docenti interni all’amministrazione scolastica scrivente 

• Preso atto che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 

responsabilità della esecuzione; 

• Considerato che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 

scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è 

unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

• Preso atto della necessità di individuare figure professionali per l’area formativa 

• Visto il verbale della commissione individuata con prot. n. 9877 del 05.12.2022, istituita per la valutazione dei 

titoli relativi alla figura del docente interno REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

 

RE-STIAMO A SCUOLA 

IL PIACERE DI IMPARARE 

 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso 33956 del 18.05.2022 

Azione 10.1.1A 

Azione 10.2.2A 

 

10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-67 “Re-stiamo a scuola” CUP F44C22000310001 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-71 “Il Piacere di Imparare!” CUP F44C22000320001 
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NOMINA LA S.S. NEL RUOLO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE NEL PROGETTO DI CUI 

ALL’OGGETTO 

 

Oggetto della prestazione  

 

Cognome e Nome GIUSEPPINA CASTANOTTO 

Codice fiscale/ Partita IVA CSTGPP66M46I199B 

Qualifica DOCENTE 

Azione / titolo Azione 10.1.1A RE – STIAMO A SCUOLA - Azione 10.2.2AIL PIACERE DI 

IMPARARE 

 

col compito di coordinare le attività valutative inerenti tutto il progetto della scuola, nonché di costituire un punto di 

collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione. 

 

Termini di inizio e conclusione della prestazione: 

• inizio: a decorrere dall’accettazione della nomina 

• termine: 31/08/2023 

 

Corrispettivo della prestazione 

Il correspettivo spettante è di euro 23,23 LS per un massimo di 30 ore, corrispondente ad euro 696,90 LS 

 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da 

parte del MIUR. Il corrispettivo economico viene liquidato nei termini delle prestazioni effettivamente documentate al 

termine delle attività didattiche. 

 

Clausole di salvaguardia 

L’incarico è subordinato all’avvio di ciascun Modulo e può essere interrotto nel caso vengano a mancare i presupposti 

per la sua prosecuzione. 

 

Obblighi accessori 

▪ 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. 

▪ Il/la docente, 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 Regolamento Europeo 679/2016 e s.m.i. 

▪ Il/la docente è tenuto/a a partecipare ad incontri preliminari per la definizione operativa del progetto e ad 

aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma GPU la documentazione delle attività 

svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all’avvio del 

progetto.  
 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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