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Atti
Al prof. Giuseppe Rizzo
Oggetto: Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001.Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017
“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Progetto Titolo: “Orientar...SI” - codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-209 – CUP: B87I18072750007.

Lettera di incarico: Docente Figura di supporto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso prot. 7043 del 31/08/2018 e tutti gli atti successivi al predetto avviso;
Visto il decreto di individuazione prot. 10624 del 14/12/2018;
NOMINA
Il Prof. Giuseppe Rizzo, C.F. RZZGPP60L03H822J, Docente figura di supporto del progetto Avviso prot.
n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 - Competenze di base - Progetto Titolo: “Orientar...SI” - codice
10.1.6A-FSEPON-PU-2018-209 – CUP: B87I18072750007.
Il presente incarico ha validità fino al completamento di tutte le attività e alla chiusura del progetto – data
presunta 31/08/2019.
Nell’espletamento dell’incarico il Docente figura di supporto dovrà:
 Collaborare con il Dirigente scolastico, DSGA e il 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 progetto per la stesura dei bandi, la relativa
comparazione dei curricula e stesura della graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte;
 Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor, i Collaboratori Scolastici 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;
 Verificare che il sistema informativo di registrazione degli interventi sia aggiornato e verificarne il
corretto inserimento ad opera di esperti e tutor (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività,
presenze, eventuali prodotti, ecc.);
 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi formativi;
 Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie articolazioni, per
facilitare l’azione di governance;
 Collaborare a promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati
nelle attività 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 Piano per garantire, quindi, la piena realizzazione degli obiettivi finali;
 Relazionare sull’attività svolta e sui risultati ottenuti alla fine del progetto.
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Il Docente figura di supporto si impegna a fornire, quando richiesto dal Dirigente Scolastico, ogni genere di
informazione sull’attività svolta e sui risultati.
L’I.T.T. “Giorgi” di Brindisi corrisponderà al Docente figura di supporto la somma di € 23,23 (Ventitrè/23),
comprensiva delle trattenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello Stato, per ogni
ora prestata, fino ad un massimo di 56 ore, per un compenso lordo di € 1.300,88 (milletrecento,88)
onnicomprensivo di tutti gli oneri, come indicato dalle disposizioni ed istruzioni per la realizzazione dei Piani
Integrati annualità 2014/2020 finanziati con il fondo FSE.
L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate. Tutti
i pagamenti avverranno, dietro effettiva erogazione da parte del competente Ministero dei fondi comunitari o
nazionali di riferimento del presente incarico.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs n.196/2003, l’Amministrazione scolastica fa presente che i
dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto. Il responsabile del trattamento
dei dati è il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. _____________

