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Prot.n.  5446 IV.1             Recanati, 09/07/2018 
      

Alla Sig.ra MAZZONI ELENA 
All’Albo e  Sito Web della scuola 

 
LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA’ DI ESPERTO FORMATORE 

 MODULO “IncludiAMO con un click scuola secondaria I° grado” 
  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020”  
Progetto FSE PON “Competenze di base” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-128 - “ RaccontiAMO e IncludiAMO con un Click” 
CUP: J25B18000030007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020– 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta 
Formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base; 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV con nota prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 ha 
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il progetto con codice 10.2.2A 
FSEPON-MA-2017-128 dal titolo “RaccontiAMO e IncludiAMO con un click” ; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 73 del 18/01/2018 e n. 62 del 14/02/2018 del Consiglio d’Istituto per 
l’adozione dei criteri per l’individuazione delle figure di Esperto e Tutor previste dal progetto; 
VISTA la propria determina di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento autorizzato, 
adottata in data 12/04/2018 con prot. n. 2855 IV.1; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID1498 del 09/02/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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2014/2020,contenente “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020”, 
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: Esperto Formatore 
dei 4 moduli 
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno o esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 
professionali ; 
VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 2830 dell’11/04/2018 di avvio delle procedure di selezione delle figure di 
supporto all’attuazione del progetto; 
VISTA I'istanza da lei presentata di cui al prot. n. 3682 dell’ 11/05/2018 con la quale dichiara la Sua candidatura a 
svolgere l’attività di Esperto nel modulo “IncludiAMO con un click scuola secondaria I° grado” 
VISTO il provvedimento prot.n. 4585 IV.1 del 04/06/2018 relativo all’approvazione e pubblicazione della 
graduatoria definitiva “ESPERTI FORMATORI ESTERNI” 

DECRETA 
Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato alla Sig.ra MAZZONI ELENA, nata a Civitanova Marche il 12/08/1984 , C.F.: MZZLNE84M52C770X 
l'incarico di ESPERTO FORMATORE esterno per lo svolgimento delle attività formative nel modulo “IncludiAMO 
con un click scuola secondaria I° grado” che si terrà nei locali della scuola primaria “San Vito” di Recanati – Aula 
Atelier – secondo il sotto indicato calendario: 
 

Destinatari 
 Alunni n. 

Titolo Modulo ore PERIODO Tipologia di proposta 

20/25 IncludiAMO con un clik 
SCUOLA SECONDARIA 
I° GRADO  

30 10/06/2018 – 14/06/2019 ore 15 
17/06/2018 – 21/06/2019 ore 15 
Orario antimeridiano 

Rinforzo competenze della lingua 
italiana per alunni con difficoltà di 
apprendimento valorizzando le 
tecnologie per l’inclusione  

 
Art. 3 Compiti  
 progettare e condurre le attività formative in conformità all’impianto progettuale definito in sede di 

candidatura della scuola;   
 elaborare una scheda esecutiva del modulo, definendo preliminarmente tempi, obiettivi, modalità e 

strumenti  predisporre il materiale didattico necessario;   
 operare in costante raccordo con il DS, il DSGA, il TUTOR per tutte le attività didattiche e di gestione legate 

all’attuazione del modulo;   
 promuovere e sostenere lo sviluppo di una comunità di apprendimento finalizzata alla crescita personale 

degli alunni;   
 utilizzare una metodologia didattica innovativa e adeguata alle indicazioni del bando, con particolare 

riferimento all’approccio non formale e al learning by doing;   
 predisporre e rendere operativi strumenti per la valutazione delle competenze in ingresso e in uscita degli 

alunni, mettendo in rilievo gli eventuali miglioramenti legati allo svolgimento del modulo, in collaborazione 
con il TUTOR;   

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione. 
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Art. 4 Compenso 
1. Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di €. 70,00/h. ( SETTANTA/00 per n. 1 ora), 
al lordo dell’IVA se dovuta e delle di ritenute di legge a carico del prestatore incluse, ed è onnicomprensivo di 
qualsiasi spesa che il prestatore dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico. 
2. La retribuzione è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto 
ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della 
retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei 
fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad anticipo di cassa. 
Art. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediato CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
 
OBBLIGHI ACCESSORI 
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il docente entri in possesso nello svolgimento dell’incarico dovranno essere 
considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  
2. Con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, la Sig.ra Mazzoni Elena 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 successive modificazioni ed integrazioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dr Giuseppe Carestia  

Firmato digitalmente da Giuseppe Carestia 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
Per accettazione : 

Firma ___________________________ 

Data   ___________________________ 
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