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Alla dott.ssa Annamaria Aliberti 
Agli atti della scuola 

Al sito Internet della Scuola  
Prot. 61/22 del 16/06/2022 
 

OGGETTO – INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA – ESPERTO per l’attuazione del progetto PON-
FSE – Codice Nazionale “10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-5”- “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” – 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato 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. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021-FSE-FDR-Apprendimento e socialità - Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A Competenze di base.  
Prog. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-5 - “RITROVIAMOCI E RIPARTIAMO ALLA GRANDE” CUP 
H53D21001170007 - Modulo: Competenza alfabetica funzionale– “Il piacere della lettura” cod. 1368370 - rivolto 
agli alunni della scuola primaria - 30 ore 

 
VISTO  l’Avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 – denominato “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” (nel prosieguo, “l’avviso”), emanato nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per 
 la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo 
 (FSE) e del relativo Programma operativo complementare (POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
 l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018. 
VISTA  la candidatura n. 1055225, del 20/05/2021;  
VISTA  la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID/20749 del 23/07/2021 su piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo 
 n. 27065 del 10/08/2021 
VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 
VISTO  l’impegno di assunzione e iscrizione a bilancio prot. 42/22 del 09/05/2022; 
VISTA  la istanza presentata con la quale dichiara la Sua candidatura a svolgere il ruolo di ESPERTO nel MODULO 
 FORMATIVO “Il piacere della lettura” 
VISTI  i curriculum presentati 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LEGALE RAPPRESENTANTE, INCARICA 
 

La dott.ssa ALIBERTI ANNAMARIA quale ESPERTO per la realizzazione del modulo formativo “Il piacere della 

lettura” 

 

Art.1 - Oggetto della prestazione 

La dott.ssa ALIBERTI ANNAMARIA si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente 
ad oggetto l’attività di ESPERTO nel modulo “Il piacere della lettura” i cui compiti sono sottoelencati. 
 

Art.2 - Durata della prestazione 

La prestazione consiste in n.15 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di accettazione 
del presente incarico e con termine entro il 29 luglio 2022.
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Art.3 - 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 le operazioni di 
chiusura del modulo e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 
Compiti dell’ESPERTO: 
la docente ANNAMARIA ALIBERTI dichiara di aver preso visione dei compiti richiesti qui sotto riportati: 

• Predisporre una proposta operativa di progetto, programmare il lavoro e attività del progetto, 
predisponendo il materiale didattico necessario 

• Accogliere ed analizzare le competenze iniziali 

• Svolgere le attività di docenza 

• Coordinare la produttività individuale, la comunicazione, la condivisione 

• Inserire in piattaforma il materiale di propria competenza 

• Partecipare se richiesto alle riunioni disposte dalla coordinatrice didattica o dal dirigente scolastico 

• Monitorare il processo di formazione con forme di valutazione in itinere 

• Valutare le competenze acquisite con item finali 

• Fornire al referente della valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre 
dall’inizio alla fine del progetto 

• Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto  

• Elaborare una relazione finale corredata dalla documentazione prodotta in formato cartaceo ed 
elettronico 

• Collaborare le altre figure incaricate, per l’ottimale riuscita del progetto; 

• Adempiere a tutti gli altri adempimenti indicati dall’Autorità di gestione PON 
 
Art.4 - Clausole di salvaguardia 

• L’incarico è subordinato all’avvio del Modulo e può essere interrotto nel caso vengano a mancare i 
presupposti per la sua prosecuzione 

 
Art.5 - 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 docente, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente 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 regolamento europeo 679/2016 e s.m.i. 

 

 

 

 

     
  

 
Firma e data per accettazione dell'incarico 
 
Salerno, _______  Firma ___________________________ 

Il dirigente scolastico/Legale rappresentante 
Dott. Manrico Gesummaria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 DLgs 39/93 
 


