
 

 

Alla Prof.ssa MINGIANO MARIA GLORIA  

sede 

All’Albo  

 

Oggetto: avviso MIUR prot. n. 4396 del 09/03/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e 

formativa e, in quanto coerente, Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambiente per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione - Azione 10.1 - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola 

al Centro” – Incarico esperto docente interno 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-166 “Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione” 

CUP: H78H18000920007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la documentazione depositata agli Atti della scuola relativa al progetto in oggetto indicato;  

Vista la delibera del collegio dei docenti n. 4 del 10/09/2021 con la quale sono stati individuati i docenti 

interni ai quali affidare l’incarico di esperto per la realizzazione dei moduli del suddetto progetto;  

Vista la delibera n. 40 del Consiglio di Istituto di ratifica dell’individuazione degli esperti interni;  

DETERMINA 

di attribuire l'incarico di esperto nel modulo “TerritoriAmo CreAttivaMente” alla prof.ssa Mingiano Maria 

Gloria nata a Lizzanello (Le)  03/04/1961 (C.F. MNGMGL61D43E629E), docente a tempo indeterminato 

nella scuola secondaria di primo grado per l’insegnamento di Arte.  

Oggetto della prestazione  

i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
ALO9IQU - protocollo scuola

Prot. 0000392/U del 20/01/2022 09:55



Il docente si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto la 

funzione di "ESPERTO" nel modulo “TerritoriAmo CreAttivaMente”, i cui compiti sono di seguito elencati: 

L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti 

che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo. 

L’Esperto deve collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione e deve essere in possesso delle 

conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli.  

L’esperto: 

- predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

- inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di 

verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 

- partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 

modulo e tale attività rientra nel suo incarico.   

 

Durata della prestazione  

Per la suddetta attività che sarà effettuata presumibilmente nel periodo febbraio-giugno 2022 per la durata di 

n. 30 ore complessive, sarà corrisposto un compenso orario lordo stato di € 70,00 (€ 64,52 lordo dipendente),  

pari ad un importo totale lordo stato omnicomprensivo di € 2.100,00 (€ 1.935,60 lordo dipendente) sul quale 

saranno operate le ritenute previdenziali, assistenziali, la ritenuta  IRPEF sull’imponibile al netto dell’IRAP e 

INPDAP a carico dello stato. 

 

L’esperto consegnerà al termine dell’attività un foglio firma compilato e firmato relativo all’attività svolta 

giornalmente, una relazione conclusiva che indichi il percorso e gli obbiettivi raggiunti oltre ad inserire in 

piattaforma GPU il calendario giornaliero ed ogni altra attività richiesta di concerto con il tutor di progetto e 

il Referente alla Valutazione. 

 

Il compenso di cui sopra sarà erogato al termine dell’attività effettivamente svolta e documentata come sopra 

indicato e comunque del relativo finanziamento da parte del Ministero, fatto  salvo anticipo a seguito di 

verifica della  effettiva disponibilità economica da parte dell’Istituto. 

 

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 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 Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Il presente documento, viene pubblicato, in data odierna all'Albo on-line e nella sezione dedicata a “PON 

2014/20” dell’Istituto, sul sito www.icsmelendugno.edu.it.  

Per accettazione         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Gloria Mingiano       avv. Anna Rita CARATI  
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