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Prot. n . .L!}.QS.1 Deruta, _S?2lQ~tra 21
Al Professore S1efano Cappelli
All'albo on line
e p.c. al DSGA

Avviso pubblico 19146 del.06/07/20 Fondi Strutturali europei - Programma Operativo Nazionale "Per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istn.zione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Programma Operativo Complementare 'Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Asse I - Istruzione - F ondo di Rotazione
(FdR). Obiettivo specifico - 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave deg.i allievi - Azione
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con paticolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-40
Codice Meccanografico PGIS03600T
ClJP:J56D20000640001

LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVA AI SENSI
DELL' ART. 25 del Dlgs. 165/2001

PREMESSO CHE l'Istituto Omnicomprensivo "Mameli-Magnini" attua p ercorsi nell'ambito del
progetto: Avviso pubblico 19146 del 06/07/20 Fondi Struttura.i europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti pel'l'apprendimento"
2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Programma Operativo Complementare "Per la scuola, compet enze e ambienti per
l'apprendimento" 2014/2020. Asse I - Istruzione - Fondo di Itotazione (FdR). Obiettivo
specifico - 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave de gli allievi - Azione 10.2.2
_ Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuo vi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anehe tramite percorsi on-line ..

PRESO ATTO CHE per il supporto all'attuazione del Progetto è opportuno avvalersi di un Assistente
Amministrativo i cui compiti sono elencati nell'allegato l eh» è parte integrante della
presente lettera di incarico.

VISTO l'avviso prot. n. 11683 del 27/08/2021 pubblicato sul sito d' stituto con il quale si
richiedeva la disponibilità a fornire ore di straordinario in q\ .alità di supporto per la
realizzazione del progetto di cui all'oggetto
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Ministero, dell'Istruzione, de11.'Un~rsltà e della Ri~
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VISTA la istanza da lei presentata prot. n.~.;~2 del _C?_?l~~Jfaquale dichiara la Sua
disponibilità alla partecipazione alle attività di cui sopra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NOMINA IL PROFESSORE STEFANO CAPPELLI QUALE DOCENTE PER ATTIVITN
FUNZIONALI

PER IL SUPPORTO NEL PROGETTO DI CUI ALL'OGGETTO.

Oggetto della prestazione
Il Professore Stefano Cappelli si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva
avente ad oggetto l' attività di "Docente", i cui compiti sono elencati nell'All.l.

I
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Durata della prestazione
La prestazione consiste in n060 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di
sottoscrizione fino al termine del progetto.

Corrispettivo della prestazione
Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di € 17,50 lordo dipendente.
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 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:

l) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO

Compiti
Il Professore Stefano Cappelli dichiara di aver preso visione dei compiti a lui 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.

Obblighi accessori

1. Tutti i dati e le informa~oni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
2. Il Professore Stefano Cappelli, con l'accettazione del suddetto 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 VE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Isabella Manni


