
 

Prot. Nr. 5596/2019        Vicenza, 6 agosto  2019 
 

A MONTELEONE TERESA  
 All'albo 

Al sito web- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PERSONALE 
e p.c. al DSGA 

 
 

CUP: J37I18001120007 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 
Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 
Azione 10.2.2. Autorizzazione progetto “PROGETTO ROBOTICA CON ARDUINO E CERTIFICAZIONI GIS, 
SICUREZZA INFORMATICA, WORD PROCESSOR, SPREADSHEETS”: 

 
 
 

LETTERA DI  INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 25 del Dlgs. 165/2001 
 

PREMESSO CHE  l’ISS Canova attua  percorsi  nell’ambito  del progetto: Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Per lo sviluppo del pensiero computazionale, 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 
formativa”.  
PRESO ATTO CHE  per  l'attuazione  dei  moduli  formativi  del  Progetto  è opportuno  avvalersi  di 
Esperti cui compiti sono elencati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente lettera di 
incarico. 
VISTO  l’avviso  prot.  n°331/2019  del  16.01.2019   pubblicato  sul  sito  d’istituto  in  stessa  data  

con  il quale si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di 
proporre la propria candidatura a svolgere l'incarico di Facilitatore per tutti i moduli formativi  
VISTA l’istanza  da  lei  presentata  prot.  n°1396/2019  del  14.02.2019  con  la  quale  dichiara  la  

Sua candidatura a svolgere il ruolo di Supporto Gestionale 
 

 



 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
NOMINA La Sig.ra MONTELEONE TERESA  QUALE ADDETTA ALLA SEGRETERIA 

PER LA REALIZZAZIONE DI TUTTI I  MODULI FORMATIVI 
 

Oggetto della prestazione 
L’AA Sig. MONTELEONE TERESA si  impegna  a  svolgere  una  prestazione  di  lavoro  per  attività 

aggiuntiva  avente  ad  oggetto  l’attività  di  "ADDETTA ALLA SEGRETERIA"  in tutti i moduli,  i  cui 
compiti sono elencati nell'All.1. 

Durata della prestazione 
La prestazione consiste in massimo  n° 16 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere 

dalla data di sottoscrizione con termine il 31 agosto 2020. 

Corrispettivo della prestazione 
Il  corrispettivo  della  prestazione  viene  stabilito  in  euro  14,50/ora lordo dipendente soggetto al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente 

La  liquidazione  del  corrispettivo  verrà  effettuata  in  un’unica  soluzione  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: 

1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO 
2) RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PERCORSO NELLA QUALE INDICARE ATTIVITA' SVOLTE, OBIETTIVI 
RAGGIUNTI PER CIASCUN ALLIEVO, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL PROGETTO SUGLI ALUNNI 
COINVOLTI IN TERMINI DI COMPTENZE ACQUISITE, EVENTUALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE. 
3) CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO, ALL.1 

Compiti delL’ADDETTO ALLA SEGRETERIA 
La sig. MONTELEONE TERESA 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 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 sig. MONTELEONE TERESA , 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 successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 
 

Per accettazione 
MONTELEONE TERESA (firma) 

 
 

______________________________________ 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Domenico Caterino 

[firmato digitalmente ai sensi del 
c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse] 
 
 
 



 

ALLEGATO 1 - COMPITI ADDETTO ALLA SEGRETERIA 
 
Funzioni dell’addetto alla segreteria nei progetti PON-POR/ FSE-FERS 2014-2020  

1. provvede alla raccolta, digitalizzazione e protocollazione delle domande di tutte le figure coinvolte 

nel progetto. Collabora con dsga per eventuali monitoraggi. Provvede a curare i contatti con gli utenti 

interessati in merito allo svolgimento del progetto.  
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