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Cinisello Balsamo 26/10/2021 

Al RE 

area Bacheche Al 
sito Web, area 

dedicata PON 
Albo 

pretorio online 
Amministrazione 

Trasparente 
 

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Finanziato con FSE e FDR – Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità - Obiettivi specifici 10.1 - 10.2 - Azioni: 

10.1.1A Codice identificativo –10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-78 dal titolo Noi siamo la 

Scuola” CUP: D73D21002890007  

10.2.2A Codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-89 dal titolo”Ri..cominciamo 

insieme” CUP: D73D2100 2910007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014/2020. Finanziato con FSE e FDR – Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
– Apprendimento e socialità - Obiettivi specifici 10.1 - 10.2 - Azioni: 
10.1.1A Codice identificativo –10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-78 dal titolo Noi siamo la Scuola” 
CUP: D73D21002890007  
10.2.2A Codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-89 dal titolo”Ri..cominciamo 
insieme” CUP: D73D2100 2910007  
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021;  
VISTO il Piano n. 1053747 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.9707 del 27/04/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID1766 del 07/06/2021; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la nota MIUR 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; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni 
del  responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota MIUR prot. n. 1588 
del 13/01/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee 
Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla  
soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, Prot. n. 1588 del 13/01/2016; 
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VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato con nota MIUR 
Prot. 37407 del 21/11/2017; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di gara per Servizi e Forniture, pubblicato con nota MIUR prot. 
48718 all. 01-MOF-Procedure di gara per servizi e forniture del 24/01/2018; 

VISTO la delibera n. 107 del Consiglio di Istituto del 24.05.2021 e la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti 

del    17.05.2021 di partecipazione al PON – Avviso 9707 del 27 aprile 2021; 
VISTA la nomina del R.U.P. per il Progetto PONFSE 10.1.1A Codice identificativo FSE PON-CL-2021-208 
dal titolo “  10.1.1A Codice identificativo –FSE-PON-LO-2021-48 dal titolo “Noi siamo la Scuola”      
CUP:D73D21002890007; 10.2.2A Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-58  dal 
titolo”Ri..cominciamo insieme” CUP: D73D2100 2910007,  prot.n.4128/viii.1 del 26/10/2021;      

PRESO ATTO che per la realizzazione del perco Prot. 0004393/U del 10/11/2021 Classificazione: VIII.1 

- rso formativo occorre selezionare la figura professionale   indicata in oggetto, prioritariamente tra 

il personale interno –  

VISTO l'avviso interno pubblicato Prot. 0004393/U del 10/11/2021 per il reclutamento di personale 

docente per  il supporto operativo per i moduli del progetto ; 

RITENUTA la candidatura pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

nomina l'insegnante ValentI Giovanna quale docente di supporto operativo per il progetto 

in oggetto. 

Oggetto della prestazione 
L'insegnante Valenti Giovanna si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività 

aggiuntiva di supporto operativo per il progetto. 

In particolare si impegna a: 

 Supportare il coordinamento alle attività inerenti il progetto curando la pubblicazione dei 
documenti riguardanti i bandi di selezione, le determine, le nomine ed i contratti; 

 curare la tempestività, l'integrità e la completezza dell'immissione dei dai richiesti alla 

piattaforma e dal Sistema Informativo e documentando puntualmente l'attività attraverso il 

sito web dell'Istituto; 

 sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni 

del Sistema Informativo; 

 occuparsi dell'attività di pubblicizzazione e disseminazione dei percorsi realizzati 
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Durata della prestazione 
La prestazione consiste in n° 70 ore complessive e dovrà essere registrata in un apposito foglio 

firma. 

In particolare, si intende che l'incarico debba essere espletato fino a chiusura Progetto, oltre alla 

conclusione dei moduli e fino alla chiusura della piattaforma. 

 

 

Corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 23,22 orario lordo onnicomprensivo, 

soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

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. 

 

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. L'insegnante Giovanna Valenti, 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 GPDR 
2016/679. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                Il dirigente scolastico 

                                                                                                                                      Prof.ssa Anna Iannone 
                                                                                                                           Documento informatico firmato digitalmente 

  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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