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Prot. n° 3531                                                                                   Palestrina, 17 giugno 2021 

AL DOCENTE  

D’ANGIOLELLA ANTONIO 

 

Oggetto: Lettera di incarico docente ESPERTO interno per la realizzazione 
del Pon- Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 
Programmazione deI Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale – Fondo Sociale Europeo (FSE). dei 
seguenti progetti: 

Candidatura n°0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 
Apprendimento e socialità 

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-68 Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Titolo del progetto: SUMMERTIME 

CUP D99J21004310006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il FSE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Fondo 
Sociale Europeo (FSE). dei seguenti progetti: Candidatura n°0009707 del 
27/04/2021-FSE e FDR - Apprendimento e socialità- 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-68 
Interventi per il successo scolastico degli studenti- Titolo del progetto: 
SUMMERTIME- CUP D99J21004310006 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 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 
(Apprendimento e socialità). 

PRESO ATTO della nota Prot. AOODGEFID-17513 del 4/6/2021 di autorizzazione 
progetti Regione Lazio 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17659 del 7/6/2021 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO l’Avviso per la selezione di n° 3 posti per docente esperto interno pon estate 
21 con Prot. 3175/2021 del 10/06/2021;   
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VISTE le candidatura assunte agli atti della scuola entro la data di scadenza 
dell’avviso sopracitato;   

VISTO il verbale di valutazione delle istanze pervenute e le relative graduatorie ;   

VISTO il verbale della commissione emesso da questo ufficio in data 15/06/2021;  

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 16/06/2021; 

 

CONFERISCE L’INCARICO A 

 

·    Il prof. D’Angiolella Antonio in qualità di Esperto nel modulo 
“ECCOCI!” per n. 30 ore. 

·    Il compenso per l’esperto previsto: è di 70,00 euro l’ora lordo stato  
per  ogni  ora  effettivamente  svolta oltre l’orario di servizio, per N. 30 ore 
previste, per un totale previsto di euro 2.100,00  (lordo stato). 

Qualora non si registri il numero di 20 alunni per la partecipazione  al 
modulo, tale nomina è da considerarsi nulla. 

1. Durata dell’incarico: 

Dalla data di conferimento fino alla conclusione del modulo, entro il 
31/08/2022. 

2.Compiti dell’Esperto:   

·    Partecipare  alle  riunioni  periodiche  di  carattere  organizzativo  
pianificate  dal  Dirigente Scolastico; 

·    Rispettare la calendarizzazione stabilita con il Dirigente Scolastico 
(tempi/sedi/modalità); 

·    Elaborare e fornire agli alunni iscritti ai corsi materiali sugli 
argomenti trattati; 

·    Predisporre, in sinergia con i docenti coinvolti, le verifiche previste e 
la valutazione periodica del percorso formativo; 

·    Compilare in forma cartacea e digitalmente in modo completo e 
corretto il registro delle attività; 

·    Gestire la piattaforma GPU per quanto di competenza, rapportarsi 
con il tutor d’aula e le altre figure di riferimento per il progetto PON in 
questione; 

·    Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le 
verifiche effettuate, la relazione finale sull’attività e il registro delle attività e 
delle presenze.  

Il pagamento avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei 
fondi comunitari di riferimento del  presente  incarico,  e  pertanto  
nessuna  responsabilità in  merito  agli  eventuali  ritardi  potrà  essere 
attribuita alla scuola. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 


