
Vittuone, 20 dicembre 2018 

 

Prot. N.2852-04-05 

Alla  Prof.ssa Caterina Pisano 

e-mail psncrn@gmail.com 

Agli atti 

All’Albo 

e p.c. al DSGA 

Cup assegnato al progetto:C27I17000030007 

 
OGGETTO: FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie, nuovi linguaggi) - Avviso AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base - Progetto ”Everybody needs somebody” – autorizzazione prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 – 

Assegnazione incarico. 
 

LETTERA DI INCARICO  

Per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell’art. 25 del del Dlgs. 165/2001 
 

PREMESSO  che L’I.I.S. “Alessandrini Mainardi” di Vittuone attua percorsi nell’ambito del 

progetto: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi) - 

Avviso AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Progetto 

”Everybody needs somebody” 
 

PRESO ATTO che per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di 

ESPERTI cui compiti sono elencati nella presente lettera di incarico. 
 

VISTO l’esito dell’avviso prot. n. 1920- 04.05 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 ESPERTO per il modulo “competence lab: 

la matematica per le scienze, le scienze per la vita quotidiana”; 
 

VISTA  l’istanza prot. n. 1980.04.05 con la quale la docente in indirizzo presenta la sua 

candidatura a svolgere il ruolo di ESPERTO nel modulo formativo “competence lab: la 

matematica per le scienze, le scienze per la vita quotidiana” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ASSEGNA 
 

alla prof.ssa Caterina Pisano, già docente presso l’I.I.S. “Alessandrini Mainardi” nell’a.s. 2017/18 ed 

attualmente presso l’I.T.I.S. “Cannizzaro” di Rho, in qualità di docente a tempo determinato, previo 

nulla osta del Dirigente della scuola di attuale servizio, l’incarico a svolgere la funzione di esperto 

nell’ambito del Progetto PON/FSE “10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” dal titolo 

”Everybody needs somebody” in orario extrascolastico secondo un calendario da concordare e da 

realizzare nel seguente Modulo: 
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Titolo modulo e Attività Ore n. studenti 
Importo orario 

lordo Stato 

Importo totale 

lordo Stato 

competence lab: la matematica per 

le scienze, le scienze per la vita 

quotidiana 

60 20 – 30 primo biennio 70,00 4200 

 

Oggetto della prestazione 
 

La prof.ssa Caterina Pisano si impegna a svolgere la prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente 

oggetto funzione di docente esperto con profilo di teen coach per l’attivazione di azioni di supporto e 

aiuto mirate a sviluppare le potenzialità degli studenti, a superare i loro atteggiamenti rinunciatari 

assunti di fronte alle difficoltà nelle materie tecnico scientifiche e matematiche e a maturare stili 

cognitivi più efficaci. 
 

Durata della prestazione 
 

La prestazione consiste in n.60 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione 

e si concluderà entro la fine del corrente anno scolastico. 

 

Corrispettivo della prestazione 
 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 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. Ai fini della liquidazione il prestatore 

dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica: 

1) Foglio firma certificante le attività svolte debitamente compilato e firmato (time sheet) 

2) Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono. 
 

La prof.ssa Caterina Pisano dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riassunti nel presente 

provvedimento di incarico e riportati nel progetto ”Everybody needs somebody” – autorizzazione prot. 

n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, per il quale si dichiara altresì disponibile a collaborare con il 

Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per sua la migliore realizzazione.  
 

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 Caterina Pisano 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. 
 

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 

Carlo Vincenzo Manzo 


