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CUP: E13D19000370001 10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-15 COMPETENZE DI BASE 

 

 

Prot. n° 57/2022  
Agli Atti 

Al sito 

All’Albo pretorio 

Amm.ne Trasparente 

All’Ins.te Natalia Toscano/FP 
 

Oggetto: Atto di nomina Figura Aggiuntiva Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-15 – CUP 

E13D19000370001 

 

Il Coordinatore Didattico 
 

VISTO 

 

 

 

 
 

CONSIDERATE 

l’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/26502 del 06/08/2019, emanato 

nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE); 

 

le graduatorie definitive pubblicate sul sito internet del Ministero 

dell’Istruzione riferite ai progetti dichiarati ammissibili a finanziamento con 

prot. n° AOOGDEFID 27660/2020; 

VISTO la Convenzione stipulata tra l’Autorità di Gestione e la Scuola Paritaria “Santa 

Maria della Pietà” (NA1E03200R), con la quale è stato autorizzato l’avvio 

dei progetti identificati dai codici identificativi 1248749 e 1248750, per 

complessivi €. 10.164,00; 

VISTO il proprio decreto di iscrizione a bilancio del finanziamento autorizzato, 
prot.n. 126/2021/PON del 08/10/21; 

VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 145 del 09/11/2021; 

CONSIDERATO che la Docente che ha presentato la candidatura possiede i requisiti previsti 
dal bando 
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NOMINA 

 

l’Ins.te TOSCANO NATALIA, in servizio presso questa Istituzione scolastica a t.d., FIGURA 

AGGIUNTIVA per il PROGETTO UNA SCUOLA PER COSTRUIRE 

COMPETENZE/Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-15– CUP 

E13D19000370001. 

 
Art. 1. – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L’Ins.te TOSCANO NATALIA si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente 

ad oggetto l’attività di "FIGURA AGGIUNTIVA" nel Modulo IO...PICCOLO MATEMATICO 

 

Art. 2. – DURATA DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione consiste in n° 20 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione 

con termine entro il 31 maggio 2022. 

 

Art. 3. – CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 30,00/ora. 

Il compenso potrà subire variazioni in proporzione al numero di alunni effettivamente frequentanti. 
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 e a seguito di 

presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

 

Art. 4. – COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA 

La Figura Aggiuntiva concorre con propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo 

precoce, del disagio e della dispersione scolastica e formativa e prevede lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 Coadiuvare l’esperto durante l’azione educativa, con particolare attenzione per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali 

 Partecipare alle fasi di progettazione e verifica del progetto 

 
Art. 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. La Figura Aggiuntiva, 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 

 
 

Sorrento, 3 Marzo 2022 

 

 

 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE INCARICO 

 
Il Coordinatore Didattico 

Dott.ssa Carmela Gargiulo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2 D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 
 


