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Pistoia, z7 novembre zor8

Alla Prof.ssa Caselli Giulia

All'albo

Al sito web

e p.c. al DSGA

OGGETTO: Progetto: ro.z.rA- FSEPON - Competenze dibase

Fondi Struthrrali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2or4-2ozo. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 1o.z - Miglioramento delle competenze chiave degli alievi, anehe
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di doeenti, formatori e staff. Azione 1<l.2.1
Azioni. specifiche per la scuola dell'infanzia Qinguaggi e multimedialità - espressione
creativa espressività corporea); Azione ao.2.2. Azioni di íntegrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base Qíngua ítalíorno, Iíngue strantíere, tnsterno,tíca, seíenze, ruorte
tecnologíe e nuoaí línguo,g gí, ecc.).

Awiso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell'offerta forrnativa. Scuole dell'Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.

CUP: J5T[rTooorzoo

LETTERA DI INCARICO

PER PRESTAZIONE AGGIUNTMN SENSI DELL'ART. 25 DEL D.Lgs. r:6g/or

PREMESSO CHE il Liceo Scientifico "A. Di Savoia" attua percorsi nell'ambito del progetto: Fondi
Strut$rali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per I'apprendimento" 2or4-2ozo. Asse I - Isruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 1o.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 1<r.2.1
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Azioni. specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità - 
""pr.'""iorr"creativa espressività corporea); Azione ro.2.z. Azioni di integrazione e potenziamento delle

aree disciplinari di base Qíngua íto,líana, língue stroníere, rno;terno,tíco,, scíenze, Íruoue
tec.nologíe e nuouí línguo:g gí, ecc.).

Awiso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell'offerta fonnativa. Scuole dell'Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo

PRESO ATTO CHE per I'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno awalersi della figura del
VALUTATORE i cui compiti sono elencati nel Bando ProI.6r6g/F4/P del z novembre zor8.

VISTO il Bando Prot. 6169/F4/P del z novembre zor8 pubblicato sul sito d'istituto nella stessa data, con il
quale si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria
candidatura a svolgere I'incarico di VALUTATORE relativo ai 6 moduli che compongono il Progetto:
ro.z.rA - FSEPON - Competenze di base.

VISTA la domanda da lei presentata con la quale dichiara la Sua candidatura a svolgere il ruolo di
VALUIATORE.

VISTE le graduatorie definitive pubblicate in data z7 NOVEMBRE zor8, prot. n. 68++/fqlp.

VISTO il proprio decreto prot. n. 68++/f+/pdel z7 NOVEMBRE zor8.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
NOMTNA I-A PROF.SSA CASELLT GIULTA QUALE VALUTATORB pER LA REALTT,ZAZIONE
DEI 6 MODLILI DEL Progetto: 1o.2.rA - FSBPON - Competenze di base.

Oggetto della prestazione

La Prof.ssa Caselli Giulia si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad
oggetto I'attività di VALUTATORE nei moduli del Progetto: to.z.tA - FSEPON - Competenze di
base, i cui compiti sono elencati nel Bando ProI.6r6g/F4/P del z novembre zor8.

Durata della prestazione
La prestazione dowà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione, con termine il 3r agosto 2019.

Corrispettivo della prestazione
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 52,50 lordo dipendente, 69,66 lordo Stato
(corrispondente a 3 ore di attività), per ogni modulo afferente al progetto.

Compiti del VALUTATORE
La Prof.ssa Caselli Giulia dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati nel Bando
Prot. 6169/F4lP del z novembre zor8, che è parte integrante del presente prowedimento di incarico.
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Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la
migliore riuscita del progetto.

Obblighi accessori
L. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della

prestazione dowanno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi
divulgazione.

2. La Prof.ssa Caselli Giulia, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, aalonzza
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. t96lzoo3, così come
novellato dal Regolamento UE 679lzo16.

n Dirigent/qcolastico
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