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Alla docente Sara de Nicola 

Al DSGA 
All’Albo 

Al Sito WEB 
ATTI 

  Oggetto: LETTERA D’INCARICO – FACILITATORE - Docente: Sara de Nicola 
Fondi Strutturali Europei – “Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza”; 

 
Titolo Progetto: Scuola estesa - Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-79 - CUP: D34C22000760001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza; 

Vista la Candidatura N. 6262 del 27/05/2022 FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza, 10.2.2A-

FDRPOC-PI-2022-79, SCUOLA ESTESA; 

Vista  la nota MIUR Prot. N. 27 del 21/06/2022, con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i 
progetti ammessi, completi di codice CUP, che riporta l'elenco dei progetti autorizzati per la 
Regione Piemonte; 

Vista             la lettera di autorizzazione relativa all’Avviso n. 33956 del 18/05/2022, nota MIUR prot. 

n. AOOGABMI/53714 del 21 giugno 2022, con la quale la Direzione generale dell’USR Piemonte 
ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa; 

 
        Viste                      le Linee Guida (Prot.1588 del 13 gennaio 2016) e successivi aggiornamenti, le norme di  

riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
Visto l’art. 43 c.3 del D.I. 129/2018, regolamento di contabilità scolastica; 
Visto l’art. 2 del regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai 
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progetti PON e PTOF, recante i criteri per la selezione degli esperti e dei tutor; 
 Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001, relativo alle norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.; 
 Vista la candidatura prot 12533 30/11/2022; 
 Vista la graduatoria definitiva prot 12943 07/12/2022; 

      Viste la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 05/09/2022 e la delibera n.1 del Consiglio  di 
Istituto del 22/09/2022; 

Considerata        la necessità di realizzare il progetto PON FSE- Socialità, apprendimenti, 
accoglienza,10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-79 

Rilevata  la necessità di selezionare figure   professionali   per   svolgere   l’attività di esperto e di tutor 
nell’ambito degli 8 moduli del Progetto 10.2.2A FDRPOC-PI-2022-79; 

 

NOMINA 

La prof.ssa Sara de Nicola, docente a tempo indeterminato in servizio presso la scuola secondaria di 1° grado 
del Comprensivo Isoardo-Vanzetti, quale FACILITATORE per la realizzazione del progetto scuola estesa - Codice 
Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-79. 

1. Oggetto della Prestazione 
La prof.ssa Sara de Nicola s’impegna  a  svolgere  l’attività  di  FACILITATORE  del  progetto 
“SCUOLA ESTESA”, rivolto agli alunni del Comprensivo. 
Il FACILITATORE è tenuto a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014 – 2020. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo dovrà in particolare: 

- Cooperare con Dirigente scolastico, Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte le 

attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il gruppo di lavoro; 

- Curare i rapporti con e tra la segreteria, gli esperti, i tutor e tutto il personale coinvolto nelle attività; 

- Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nei percorsi formativi nel sistema di Gestione dei Piani e 

Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi e siano inseriti rispettando tempi e modalità; 

- Verificare che il sistema informativo di registrazione degli interventi sia aggiornato e verificarne il corretto e 

tempestivo inserimento ad opera di esperti e tutor (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, 

eventuali prodotti, ecc.); 

- Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori coinvolti nel 

Progetto; 

- Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi formativi; 

- Collaborare a promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività 
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di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi; 

- Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi che potrebbero inficiare il buon 
andamento del Progetto per garantire, quindi, 

la piena realizzazione degli obiettivi finali 
Le attività previste riguarderanno tutti i moduli formativi così come autorizzati dal MI e indicati nella seguente 
tabella: 

Sottoazione Titolo modulo Tipologia Modulo Classi interessate 

10.2.2A Ascoltiamoci comunicando Competenza alfabetica 
funzionale,ossia 
sviluppo competenze 
linguistiche 

Scuola Primaria:  a.s. 22/23 

10.2.2A Sperimentando Competenze in 
Scienze,Tecnologie,Ing
egneria e Matematica 
(STEM) 

Scuola Primaria/secondaria: 
a. s. 22/23 

10.2.2A Ecoschool Educazione 
all’ambiente naturale 
e alla natura(ciclo di 
vita di piante,animali) 

Scuola Primaria/Secondaria: 
a. s. 22/23 

10.2.2A Robot a scuola Competenze digitali Scuola Primaria: 
a. s. 22/23 

10.2.2A Teatrando si impara Competenza in 
materia 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Scuola secondaria: 
a.s. 22/23 

10.2.2A Scuola di mondo Lingua straniera in 
ambito outdoor 

Scuola Primaria/secondaria: 
a. s. 22/23 

10.2.2A A servizio degli altri Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Scuola Secondaria: 
a.s. 22/23 

10.2.2A Sfide costruttive Competenza in 
materia di cittadinanza 

Scuola Primaria/Secondaria: 
a.s. 22/23 

 

2. Durata della prestazione 
La prestazione, corrispondente a n. 60 ore, dovrà essere resa in attività aggiuntiva a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente incarico alla data di conclusione del Progetto, prevista entro il 30/06/2022. 

 

3. Corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo orario della prestazione viene stabilito in euro 23,22 Lordo Stato, per un importo totale di euro 
1393,20 Lordo Stato, omnicomprensivo di tutte le spese eventualmente affrontate e soggetto alle ritenute 
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fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente. 
. La prestazione professionale sarà retribuita in relazione alle ore effettivamente espletate e debitamente 
documentate, previo espletamento di tutti gli obblighi dell’incarico. 
In caso di annullamento in itinere di uno o più moduli, per presenza di studenti inferiore al numero previsto, 
o variazione in diminuzione dell’importo erogato da pArte del MIUR per effetto della decurtazione di € 3,47 
per ogni ora di assenza degli allievi, il compenso da erogare al Referente alla Valutazione potrà essere 
proporzionalmente rimodulato. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dall’avvenuta 
erogazione dei fondi da parte del MIUR, senza che l’Istituzione scolastica possa in alcun modo ricorrere ad  
anticipo di cassa. 
Ai fini della liquidazione la S.V. dovrà presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione scolastica il registro 
delle presenze, il time sheet e la relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti. 

 

4. Revoca 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per  
assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

 

5. Trattamento dati 
L’Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D.L. 101/2018, fa presente che i dati 
forniti dalla docente saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto  
della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione 
degli obblighi di legge. 
La docente utilizzerà altresì i dati di cui viene in possesso nel rispetto della normativa vigente. 

Centallo, 12/12/2022 

 
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Dott.ssa Stefania MAGNALDI 

 Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 

 
 
 

 
 


