
 

 
 
 
 

                                                                                                           

 

 

 

 
 
 

Alla Prof.ssa Castaldi Liliana 
All’Albo Web 

Al Sito Web 
p.c.  Al Direttore SGA 

 
 

 
LETTERA DI INCARICO 

per Prestazione Aggiuntiva ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 
 
 

 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  
Autorizzazione progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-117  

CUP: H77I17000420007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017. Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 20/04/2017 relativa alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 26/04/2017; 
VISTA la candidatura n. 999192, inoltrata in data 12/06/2017; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23580 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-
2018-117; importo complessivo autorizzato: € 26.010,00); 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota 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; 
VISTA il proprio decreto, prot. n. 3135/06-01 del 08/09/2018, di assunzione a bilancio - Programma Annuale E.F. 
2018 - del finanziamento autorizzato; 
VISTO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi sotto soglia comunitaria”, 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIANFRANCO GAUDIANO”  
Piazza del Monte, 8  61121  Pesaro        tel. 0721 33346 fax 0721379237 

CF 92011870414  cod. MIUR  PSIC82700B  E-mail: psic82700b@istruzione.it  
PEC : psic82700b@pec.istruzione.it 

Codice univoco Fatturazione elettronica: UFVK35 

mailto:psic82700b@pec.istruzione.it




 

approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 19/12/2016, per la selezione/individuazione di figure 
professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, 
progetti PON/POR, progetti di formazione del personale; 
PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di Tutor; 
VISTO l’avviso all’o.d.g. del Collegio docenti del 03/09/2018 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 TUTOR in uno dei 
moduli formativi indicati; 
VISTA l’istanza da lei presentata prot. n. 3239 del 14/09/2018 con la quale dichiara la Sua candidatura a svolgere il 
ruolo di TUTOR nel MODULO FORMATIVO: “Cucina Atipica”; 

VISTO il verbale dell’adunanza del collegio docenti del 14/09/2018; 
 

NOMINA 
 

La Prof.ssa CASTALDI LILIANA quale TUTOR per la realizzazione del MODULO FORMATIVO: 
“Cucina Atipica”. 

 
Oggetto della prestazione 
La Prof.ssa Castaldi Liliana si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto 
l’attività di "TUTOR" nel Modulo Formativo: “Cucina Atipica”. 

 
Durata della prestazione 
La prestazione consiste in n. 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione con 
termine entro il 31 agosto 2019. 
 
Corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime 
fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
Essendo, inoltre, la prestazione effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore e non 
finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle 
erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
 
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 
l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto. 
 
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica: 

1) foglio firma debitamente compilato e firmato; 

2) relazione conclusiva sul percorso nella quale indicare attività svolte, obiettivi raggiunti per ciascun allievo, 
valutazione 
 dell'impatto del progetto sugli alunni coinvolti in termini di competenze acquisite, eventuali problematiche 
riscontrate; 

3) caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che le competono. 

 
Compiti del TUTOR 
La Prof.ssa Castaldi Liliana dichiara di aver preso visione dei compiti richiesti di seguito riportati: 

 

 prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti; 

 assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario delle attività predisposto 
dal Dirigente Scolastico;  

 affiancare il docente esperto durante le attività didattiche;  

 curare, ad ogni incontro, il registro delle presenze, scansiona i fogli firme li carica sulla piattaforma GPU; 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto di 9;  

 curare il monitoraggio delle presenze degli alunni, contattandone le famiglie in caso di assenza ingiustificata e 
sollecitando la regolare partecipazione al progetto;  

 mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza degli alunni partecipanti per monitorare la 
ricaduta didattica delle attività svolte e per fornire tutte le informazioni utili per la valutazione degli alunni;  

 collaborare con l’esperto per la rilevazione delle competenze in ingresso degli allievi, per la redazione della 
prova finale, curando la produzione, la raccolta e l’archiviazione di tutta la documentazione didattica utile alla 
valutazione complessiva dell’intervento;  



 

 presentare al DS una relazione finale sullo svolgimento delle attività; progettare (in collaborazione con il tutor 
della struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, 
percorsi operativi e traguardi; 

 sulla piattaforma: 

 completa la propria anagrafica; 

 provvede alla gestione della classe; 

 cura l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati di frequenza degli alunni, i test iniziali e 
finali, le valutazioni degli alunni ante e post corso; 

 richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica; 

 accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio ove previste dal modulo;  

 consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in cartelle 
tematiche, su supporto informatico. 

 
Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e per la migliore riuscita del progetto. 

 
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. 
 
La Prof.ssa Castaldi Liliana, 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 della normativa vigente. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela De Marchi 

 
Il documento è firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate 
 
 
 
 
 
 
Per accettazione 
La Prof.ssa Castaldi Liliana (firma) 
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