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Oggetto: Programma Operative Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza covid-19 

Finanziamento con FSE E FDR Asse I -Istruzione- 

Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA DI ESPERTO INTERNO AI SENSI DELL’ART. 

25 DLGS. 165/2001 

PREMESSO CHE: L’Istituto Comprensivo Bucine attua percorsi nell’ambito del progetto Fondi Strutturali 

Europei- Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza covid-19 

Finanziamento con FSE E FDR Asse I -Istruzione- 

Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e 

per il successo scolastico degli studenti, 10.2.2A Competenze di base e 10.3.1A percorsi per adulti. 

 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è opportuno avvalersi di ESPERTO INTERNO i cui 

compiti sono elencati nella presente lettera di incarico. 

 

VISTO Delibera n.25 del Collegio Docenti del 29 settembre 2021 con protocollo n° 4373/a22b del 18.10.2021 

con la quale si procede alla nomina di ESPERTO INTERNO per la realizzazione del progetto cui all’oggetto; 

 

VISTO il decreto di affidamento degli incarichi prot. n. 4485 del 26/10/2021  dal quale la S.V. risulta affidataria 

dell’incarico determinato dalla presente lettera, 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

NOMINA la prof.ssa GIANNA MARIA CORRADESCHI QUALE DOCENTE ESPERTO INTERNO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL MODULO “ATTIVIAMO LA MENTE” NEL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO. 

 

Oggetto della prestazione: 

 

La prof.ssa GIANNA MARIA CORRADESCHI si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività 

aggiuntiva avente oggetto l’attività di ESPERTO INTERNO nel modulo “ATTIVIAMO LA MENTE”. 

 

Durata della prestazione 

La prestazione consiste in 30 ore complessive da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine 

del progetto, comunque non oltre il  31.08.2022. 

 

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 a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore 

certificate, rendicontate e registrate  comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del 

MIUR. 

 

Compiti  ESPERTO INTERNO 

La Prof.ssa GIANNA MARIA CORRADESCHI dichiara di aver preso visione dei compiti richiesti e riportati nella 

presente lettera di incarico. 

Si dichiara disponibile a collaborare con la Dirigente Scolastica e le altre figure incaricate per la buona riuscita 

del progetto. 

 

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 Gianna Maria Corradeschi, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, 

autorizza la Dirigente scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti 

connessi e conseguenti ai sensi del D.L. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento 

Europeo 279/2016. 

 

 

                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                    Dott.ssa Lisa Sacchini 

 

 

 

          Per accettazione 

GIANNA MARIA CORRADESCHI  

  



Funzioni e compiti dell’esperto interno 

  

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati 

l’obbligo dello svolgimento dei  seguenti compiti: 

  

● partecipare alle possibili  riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo 

Operativo di Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor 

d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 

evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 

prodotti; 

 

●  svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano.  

La  mancata  accettazione  o  inosservanza  del  calendario  comporterà  l’immediata decadenza dell’incarico 

eventualmente già conferito; 

 

●  predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede 

di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso 

formativo; 

 

●    elaborare gli  item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

 

●  elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie 

per la valutazione finale dei corsisti e  consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, 

insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali 

dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 

     

● consegnare  il programma svolto il materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni, 

esercitazioni, …), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle 

attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere 

consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per essere custodito agli atti dell’istituto; 

 
                         

●        predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

                            

 


