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Oggetto: Lettera di incarico per prestazione attivita’ aggiuntiva per il ruolo di 
da impiegare nella realizzazione del progetto  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
19 (Apprendimento e socialità). 
 

Sottoazione 
Codice                    
identificativo progetto

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PI-20

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-20

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOO
alla realizzazione di progetti di “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
Strutturali Europei – Programma Operativo
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTA  la candidatura presentata da questa 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 18/05/2021 di adesione all’avviso n. 9707 del 27/04/2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 
del 27/04/2021; 

                                                           
 

 
Istituto d’Istruzione Superiore “F. Albert” 

10074 - LANZO TORINESE (TO) 
email: TOIS023008@istruzione.it 

TOIS023008@PEC.ISTRUZIONE.IT 
http://www.iisalbert.edu.it 

C.F. 92028700018 

 Alla prof.ssa Antonella Capurso
 Albo pretorio on-line  
 Agli Atti 
 Sito web della Scuola  

Lettera di incarico per prestazione attivita’ aggiuntiva per il ruolo di “FIGURA DI SUPPORTO
da impiegare nella realizzazione del progetto  APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
 Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
regazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 

identificativo progetto 
Titolo Progetto 

2021-80 “Per una scuola inclusiva” 

2021-112 “Che Nessuno Resti Indietro!” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte relative 
realizzazione di progetti di “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1054861 del 20/05/2021;
dei docenti n. 6 del 18/05/2021 di adesione all’avviso n. 9707 del 27/04/2021;

la delibera del Consiglio di Istituto  n. 124  del 24/05/2021 di approvazione adesione
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Alla prof.ssa Antonella Capurso 

FIGURA DI SUPPORTO” 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

2020. Asse I – Istruzione – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
regazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -

CUP 

F13D21002740007 

F13D21002750007 

DGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte relative 
realizzazione di progetti di “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19. Fondi 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
2020. Asse I – Istruzione – 

n. 1054861 del 20/05/2021; 
dei docenti n. 6 del 18/05/2021 di adesione all’avviso n. 9707 del 27/04/2021; 

24  del 24/05/2021 di approvazione adesione all’avviso n. 9707 





 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/00017355 del 1° giugno 2021 relativa all’avviso di pubblicazione delle 
graduatorie definitive sul sito web del MIUR 
VISTA la nota prot. n AOODGEFID/17518 del 4 giugno 2021 concernente la comunicazione all’USR per la 
Regione Piemonte dell’elenco dei progetti formalmente autorizzati;
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID
presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento 
del Dirigente dell’Autorita’ di Gestione, è formalmente autorizzato con codici identificativi 
2021-80 e 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID
VISTO il DECRETO DI ASSUNZIONE
identificativi   10.1.1A-FDRPOC-PI-
finanziario 2021; 
VISTA la determina prot. 7489 del 
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;
RILEVATA  la finalita’ del progetto stesso è quello di consentire alla Istituzioni scolastica di
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza COVID
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi “e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n. 275, concernente il Re
norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastic
VISTA la legge 15 Marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione Amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 200
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione  Pubblica n. 2/2008;
VISTO la circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009;
VISTI il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e il Decreto Le
integrative e correttive al Decreto Leg
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Re
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): Re
del 17 Dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regi
del Parlamento Europeo e del Consig
di Sviluppo Regionale ,sul Fondo Sociale Europeo
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le note M.I.U.R. –DGEFID prot. 2670 dell’08/02/2016, 3021 del 17/02/2016, 5577 del 21/03/2016, 5610 
del 21/03/2016, 6076 del 04/04/2016, 6355 del 12/04/2016 e 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 
valutazione con i criteri di selezione, per la selezione di figure professionali interne e esterne
VISTA la proposta progettuale dell’Istituto;
VISTO l’avviso interno prot. 7719
ORGANIZZATIVO “ da impiegare per la realizzazione del progetto in oggetto;

la nota prot. n. AOODGEFID/00017355 del 1° giugno 2021 relativa all’avviso di pubblicazione delle 
graduatorie definitive sul sito web del MIUR – pagina dedicata al “PON Per la Scuola” 2014

la nota prot. n AOODGEFID/17518 del 4 giugno 2021 concernente la comunicazione all’USR per la 
Regione Piemonte dell’elenco dei progetti formalmente autorizzati; 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17664 del 07 giugno 2021 con la quale si comunica 
presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento 

Gestione, è formalmente autorizzato con codici identificativi 
2021-112 per un importo di spesa pari a 96.558,00 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 

CRETO DI ASSUNZIONE in bilancio prot. n. 4436 del 05/07/2021 per i pro
-2021-80 e 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112 per la modifica dell’esercizio 

del 23/11/2021, con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

la finalita’ del progetto stesso è quello di consentire alla Istituzioni scolastica di
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza COVID-19; 
osto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

umenti amministrativi “e ss.mm.ii.; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n. 275, concernente il Re

norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n.59;
ge 15 Marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione Amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.; 
la circolare della Funzione  Pubblica n. 2/2008; 
la circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009; 

Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e il Decreto Legislativo  19 Aprile 2017, n. 56 “ Disposizioni 
gislativo 18 Aprile 2016, n. 50”; 

il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Ist
contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consi
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ; Regolamento (UE) 130

glio del 17 Dicembre 2013 recanti disposizioni comuni sul 
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) 130

lio del 17 Dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
prot. 2670 dell’08/02/2016, 3021 del 17/02/2016, 5577 del 21/03/2016, 5610 

del 21/03/2016, 6076 del 04/04/2016, 6355 del 12/04/2016 e 6534 del 15/04/2016 e ss.mm.ii;
Istituto n. 133 del 8 luglio 2021 con la quale è stata approvata la 

valutazione con i criteri di selezione, per la selezione di figure professionali interne e esterne
proposta progettuale dell’Istituto; 

l’avviso interno prot. 7719 del 28/11/2021 per la selezione della figura di 
da impiegare per la realizzazione del progetto in oggetto; 
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la nota prot. n. AOODGEFID/00017355 del 1° giugno 2021 relativa all’avviso di pubblicazione delle 
pagina dedicata al “PON Per la Scuola” 2014-2021 

la nota prot. n AOODGEFID/17518 del 4 giugno 2021 concernente la comunicazione all’USR per la 

con la quale si comunica che il progetto 
presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento 

Gestione, è formalmente autorizzato con codici identificativi   10.1.1A-FDRPOC-PI-
a 96.558,00 € per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

in bilancio prot. n. 4436 del 05/07/2021 per i progetti con codici 
per la modifica dell’esercizio 

con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 

la finalita’ del progetto stesso è quello di consentire alla Istituzioni scolastica di realizzare percorsi 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

osto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
he ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n.59; 

ge 15 Marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione Amministrativa”; 

1, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

19 Aprile 2017, n. 56 “ Disposizioni 

olamento concernente le Istruzioni generali sulla 

del Parlamento Europeo e del Consiglio 
Regolamento (UE) 1303/2013 

recanti disposizioni comuni sul Fondo Europeo 
Regolamento (UE) 1304/2013 del 

lio del 17 Dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
prot. 2670 dell’08/02/2016, 3021 del 17/02/2016, 5577 del 21/03/2016, 5610 

15/04/2016 e ss.mm.ii; 
con la quale è stata approvata la griglia di 

valutazione con i criteri di selezione, per la selezione di figure professionali interne e esterne; 

28/11/2021 per la selezione della figura di “ SUPPORTO 



 

 

VISTA la nomina della Commissione di Valutazione del
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione candidature prot. 8326 del 14/12/2021
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 05/01/2022 prot. n.
VISTA la rinuncia del prof. Stefano Vallero prot. 

Il Dirigente Scolastico nomina quale 
per la realizzazione del progetto  APPRENDIMENTO E SOCIALITA’
 

PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021
 
Sottoazione Progetto 
10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PI

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PI

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PI

 
 
PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021
 
Sottoazione Progetto 
10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

la nomina della Commissione di Valutazione delle candidature prot. 8254 del 13/12/2021
il verbale della Commissione di Valutazione candidature prot. 8326 del 14/12/2021

graduatoria definitiva pubblicata in data 05/01/2022 prot. n.27 
la rinuncia del prof. Stefano Vallero prot. 1028 del 03/02/2022 

 
Il Dirigente Scolastico nomina quale FIGURA DI SUPPORTO

APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ la prof.ssa Antonella Capurso

 
2021-80 “Per una scuola inclusiva” 

Titolo Modulo Durata 
PI-2021-80 Pet Therapy Inclusione 30 h

PI-2021-80 INSIEME SI VINCE! 30 h

PI-2021-80 MusicalMente 30 h

2021-112  “Che Nessuno Resti Indietro!” 

Titolo Modulo 
-2021-112 Avvicinamento alla Lingua dei 

segni 
30 h

-2021-112 Il cammino dell'Arte 30 h

-2021-112 AlberTeatro 30 h

-2021-112 Giornalismo: il mestiere di scrivere 
al tempo dei canali social 

30 h

-2021-112 Giocare con la grammatica 30 h

-2021-112 Faire du theatre 30 h

-2021-112 Economia circolare e banca etica 30 h

-2021-112 Per una comunicazione  
innovativa.: dal PowerPoint al 
sito web 

30 h

-2021-112 laboratorio di doppiaggio dallo 
spagnolo all'italiano 

30 h

-2021-112 Certificazione linguistica  in Lingua 
Spagnola livello B1/B2 

30 h

-2021-112 Certificazione linguistica in Lingua 
Francese livello B1 

30 h
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le candidature prot. 8254 del 13/12/2021 
il verbale della Commissione di Valutazione candidature prot. 8326 del 14/12/2021 

FIGURA DI SUPPORTO 
la prof.ssa Antonella Capurso 

Durata  Destinatari  
30 h 20 alunni (min) 

30 h 20 alunni (min) 

30 h 20 alunni (min) 

Durata Destinatari 
30 h 20 alunni (min) 

30 h 20 alunni (min) 

30 h 20 alunni (min) 

30 h 20 alunni (min) 

30 h 20 alunni (min) 

30 h 20 alunni (min) 

30 h 20 alunni (min) 

30 h 20 alunni (min) 

30 h 20 alunni (min) 

30 h 20 alunni (min) 

30 h 20 alunni (min) 



 

 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-

 
 
ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO
La prof.ssa Antonella Capurso sì impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente 
ad oggetto l’attività di “SUPPORTO ORGANIZZATIVO
 La docente di supporto collabora con 
particolare per : 

 redazione degli avvisi; 
  predisposizione del calendario delle attività di formazione, in stretto raccordo anche con i docenti tutor 

e i docenti esperti;  
   coordinamento delle figure impegnate nella formazione ( tutor, docenti esperti, re

valutazione); 
  gestione di eventuali problematiche che dovessero presentarsi durante lo svolgimento dei moduli 

didattici;  
 eventuale supporto a tutor ed esperti per la gestione della piattafo
 ogni altro aspetto legato all’organizzaz

nel sito istituzionale) 
 Il docente di supporto organizzativo, inoltre: 

 partecipa alle riunioni periodi
  compila in modo completo, dettagliato e corretto il reg

 
ART. 2 DURATA E CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE.
Il compenso orario omnicomprensivo è stabilito in 
fiscale e previdenziale, spese, IRAP e accessori. 
Il corrispettivo sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi per 
prestazioni aggiuntive all’orario scolastico dei docenti interni. 
Per lo svolgimento dell’incarico di supporto organizzativo conferito dall’Ist
ore per ciascun modulo di 30 ore per un totale di 
totale di 128 ore per il progetto 10.2.2A
orario di servizio, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto ed entro il 31.0
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da 
apposito registro di presenza.  
Le ore programmate e/o assegnate potrebbero subire variazioni in diminuzione per effetto della decurtazione di 
€ 3,47, dai fondi previsti nell’area gestionale, per ogni ora di assenza degli allievi. 

-2021-112 Certificazione linguistica in Lingua 
Inglese livello B2 

30 h

-2021-112 Deutschradio 30 h

-2021-112 ALBERGHIERO - vivere la 
matematica 

30 h

-2021-112 LICEO - la matematica nel 
quotidiano 

30 h

-2021-112 Certificazione in Lingua Tedesca 
Livello B1 

30 h

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 
sì impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO”. 
docente di supporto collabora con il Dirigente per tutti gli aspetti organizzativi dei singoli moduli didattici, in 

predisposizione del calendario delle attività di formazione, in stretto raccordo anche con i docenti tutor 

coordinamento delle figure impegnate nella formazione ( tutor, docenti esperti, re

gestione di eventuali problematiche che dovessero presentarsi durante lo svolgimento dei moduli 

eventuale supporto a tutor ed esperti per la gestione della piattaforma GPU;  
ogni altro aspetto legato all’organizzazione e alla gestione del progetto ( es. pubblicazione documenti 

pporto organizzativo, inoltre:  
partecipa alle riunioni periodiche convocate dalla Dirigente;  
compila in modo completo, dettagliato e corretto il registro delle attività. 

RRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE.  
Il compenso orario omnicomprensivo è stabilito in € 23,22 lordo stato omnicomprensivo di qualsiasi onere 
fiscale e previdenziale, spese, IRAP e accessori.  
Il corrispettivo sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi per 
prestazioni aggiuntive all’orario scolastico dei docenti interni.  
Per lo svolgimento dell’incarico di supporto organizzativo conferito dall’Istituto scolastico verranno attribuite n. 
ore per ciascun modulo di 30 ore per un totale di 24 ore per il progetto 10.1.1A-FDRPOC

ore per il progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-112, da realizzarsi in orario aggiuntivo al norma
orario di servizio, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto ed entro il 31.07.2022. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da 

mmate e/o assegnate potrebbero subire variazioni in diminuzione per effetto della decurtazione di 
€ 3,47, dai fondi previsti nell’area gestionale, per ogni ora di assenza degli allievi.  
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30 h 20 alunni (min) 

30 h 20 alunni (min) 

30 h 20 alunni (min) 

30 h 20 alunni (min) 

30 h 20 alunni (min) 

sì impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente 

l Dirigente per tutti gli aspetti organizzativi dei singoli moduli didattici, in 

predisposizione del calendario delle attività di formazione, in stretto raccordo anche con i docenti tutor 

coordinamento delle figure impegnate nella formazione ( tutor, docenti esperti, referente per la 

gestione di eventuali problematiche che dovessero presentarsi durante lo svolgimento dei moduli 

 
gestione del progetto ( es. pubblicazione documenti 

€ 23,22 lordo stato omnicomprensivo di qualsiasi onere 

Il corrispettivo sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi per 

ituto scolastico verranno attribuite n. 8 
DRPOC-PI-2021-80 e per un 

, da realizzarsi in orario aggiuntivo al normale 
.2022.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da 

mmate e/o assegnate potrebbero subire variazioni in diminuzione per effetto della decurtazione di 



 

 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attivit
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.
 
ART. 3  OBBLIGHI ACCESSORI: 
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento del
essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
La prof.ssa Antonella Capurso, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente il Dirigente Scolastico al trattament
conseguenti ai sensi del GDPR 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
ART. 4  RESCISSIONE: 
L’incarico sarà rescindibile dalla scrivente scuola, senza preavviso e senza penale, in qualsiasi momento, 
qualora dovesse verificarsi anche una sola delle seguenti condizioni:
 negligenza nell’espletamento dell’incarico;
 inosservanza dell’obbligo di segretezza;
 sopraggiunta impossibilità a svolgere le mansioni di cui al presente incarico;
 accertata non rispondenza dell’andamento e/o risultati della Sua prestazione, con gli standard di qualità 

previsti dal progetto; 
 inadempienza di non secondaria importanza degli obblighi 

per inadempienza tale da non consentire la prosecuzione deI rapporto;
 nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 

documentazione fornita in fase di cand
 

ART. 7  CESSIONE DEL CONTRATTO:
E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.

 

 
 
 
 
Per accettazione                                                                                               Il dirigente s
Prof.ssa Antonella Capurso                                                                   

 
                                                                                                                        

                                                                            
                                                              

 
 

 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e , comunque,solo a seguito 
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.

Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovra
essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i finì degli atti connessi e 
conseguenti ai sensi del GDPR 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 

rescindibile dalla scrivente scuola, senza preavviso e senza penale, in qualsiasi momento, 
qualora dovesse verificarsi anche una sola delle seguenti condizioni: 

’espletamento dell’incarico; 
inosservanza dell’obbligo di segretezza; 

nta impossibilità a svolgere le mansioni di cui al presente incarico; 
accertata non rispondenza dell’andamento e/o risultati della Sua prestazione, con gli standard di qualità 

inadempienza di non secondaria importanza degli obblighi previsti a Suo carico dal presente contratto o 
per inadempienza tale da non consentire la prosecuzione deI rapporto; 

caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 
documentazione fornita in fase di candidatura. 

ART. 7  CESSIONE DEL CONTRATTO: 
E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto. 

Per accettazione                                                                                               Il dirigente s
                                                                   Prof. Giorgio Vincenzo Minissale

                                                                                                                        Documento firmato 
                                                                                                                        Ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale

                                                                                                                       e normativa connessa
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à del PON e , comunque,solo a seguito 
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

la prestazione dovranno 

, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
o dei propri dati personali per i finì degli atti connessi e 

rescindibile dalla scrivente scuola, senza preavviso e senza penale, in qualsiasi momento, 

accertata non rispondenza dell’andamento e/o risultati della Sua prestazione, con gli standard di qualità 

previsti a Suo carico dal presente contratto o 

caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 

Per accettazione                                                                                               Il dirigente scolastico 
Prof. Giorgio Vincenzo Minissale 

Documento firmato digitalmente 
Ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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