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Prot. n. 6269/U 

Genzano di Roma, 13/12/2021 

Alla  prof.ssa 

MAESTRI IRENE 

 

Oggetto: Nomina esperto PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ. Lettera di incarico 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, recante 

disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la Candidatura N.1054387 – avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento 

e socialità;  

VISTA la nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

regionali definitive, che ci collocano in posizione utile; 

VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021; 

 

PON AVVISO 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ PIANO 
1054387 

Azione 10.1.1AFDRPOC-LA2021 -113 
Interventi per il successo scolastico degli studenti     CUP   I59J21002320001 

Azione 10.2.2A FDRPOC-LA-2021- 112 
Competenze di base    CUP   I59J21002400001 
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VISTI i decreti di assunzione in bilancio del PON Apprendimento e socialità del 09/06/2021 prot. n. 

3011 per l’Azione 10.1.1A e del 09/06/2021 prot. n. 3014 per l’Azione 10.2.2A; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione delle suddette 

azioni;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTI i criteri di assegnazione punteggio per le figure Tutor ed Esperto approvati nel Collegio dei 

Docenti del 22/06/2021; 

VISTA la nomina della Commissione giudicatrice per l’individuazione di esperti e tutor interni prot. 

n. 3557 del 01/07/2021; 

VISTO il II avviso di selezione candidature prot. n. 4659 del 08/10/2021 con scadenza il 

15/10/2021 ore 12:00; 

VISTO il verbale esame delle istanze per la selezione di ESPERTI e TUTOR II Avviso del 

personale interno per la realizzazione del progetto PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ. 

(graduatoria provvisoria) prot. n. 4791 del 15/10/2021; 

VISTA la graduatoria selezione per ESPERTI E TUTOR interni II avviso per la 

realizzazione del progetto PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ prot. 4875 del 

21/10/2021 

VISTA l’autorizzazione di prestazione di lavoro autonomo del dirigente scolastico del 

liceo artistico “G.C.Argan” di Roma Nicola Armignacca prot. n. 0006242/U del 

10/12/2021 

 
CONFERISCE 

ALLA PROF.SSA MAESTRI IRENE DOCENTE A T.I.  

 

L’INCARICO DI ESPERTO PER: 

 

➢ MODULO 10 – 10.2.2A – Conosci davvero la Street Art? 

1-Oggetto della prestazione  

Le S.V. si impegnano a svolgere in modo collaborativo e sinergico una prestazione di lavoro per attività 

aggiuntiva avente ad oggetto l’attività di “ESPERTO" del Progetto, i cui compiti sono elencati nell'All.1.  

2- Durata della prestazione 
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 La prestazione consiste, per ogni modulo, in n° 30 ore complessive di attività didattica afferenti al progetto 

in oggetto e dovrà essere resa a decorrere dall’ inizio delle attività fino al termine delle attività stesse non 

oltre il termine del 31 maggio 2022.  

3- Corrispettivo della prestazione  

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 (settanta,00) orarie, da rendicontare secondo 

le prestazioni effettivamente rese. Il compenso è inteso lordo stato onnicomprensivo, soggetto al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in 

un’unica soluzione entro30 giorni dal ricevimento della nota di addebito e comunque non prima 

dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.  

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:  

A- Foglio firma debitamente compilato e firmato  

B- Relazione conclusiva sul percorso nella quale indicare le attività svolte.  

C- Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono come da all.1 

4- Compiti dell’ESPERTO  

Il docente dichiara di aver preso visione dei compiti richiesti riportati nell’allegato 1 che è parte integrante 

del presente provvedimento di incarico. Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e 

con le altre figure incaricate per la migliore riuscita del progetto.  

5- 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. 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 D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016.  

6- Pubblicità  

Il presente Atto di nomina è pubblicato all’albo e al sito dell’Istituzione Scolastica 

 

L’ESPERTO                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Stefania Ciarla 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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