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Urbania, 10/11/2017 
 
AL DOCENTE 
MICHELE AURELIO 
I.O. DELLA ROVERE 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI FIGURA DI SUPPORTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A-

FSEPON-MA-2017-59 - RAGAZZI SOCI@L[MENTE] CONSAPEVOLI 
 CUP H29J17000290001 – CIG Z7E2035894 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

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 Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

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 semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 «Fondi strutturali Europei – Programma Ope-
rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pub-
blico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017;  
Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter 
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assisten-
ziale. Chiarimenti»; 

Visto quanto previsto al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706 del 
24/07/2017: «L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno. La sele-
zione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli 
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OO.CC.»; 
Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

- TUTTI a canestro… e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 

Visto  il proprio Avviso Prot. N. 0009651 del 18/10/2017 volto ad individuare le figure di supporto ne-
cessarie alla realizzazione del progetto in oggetto; 

Visto  il verbale del Collegio Docenti Unitario del 25/10/2017 
 

CONFERISCE 
Al Prof. Michele Aurelio il seguente incarico: 

- Supporto al gruppo di progetto 
Per i seguenti moduli del progetto: 

- Tutti a canestro... e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 

 
Compiti della figura di Supporto al gruppo di progetto: 

- collaborare con la direzione del progetto; 
- supportare le azioni del coordinatore di progetto; 
- supportare le azioni del Referente per la valutazione; 
- supportare le attività di esperti e tutor; 
- collaborare con il facilitatore per le attività digitali. 

 
Compensi 
Per le prestazioni rese saranno corrisposti i compensi lordi definiti dal CCNL 2006/2009 e successive sequenze 
contrattuali. Gli impegni orari dei diversi moduli sono riportati nella tabella di seguito riportata. Il compenso ora-
rio, pari ad € 23,22, è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale e di ogni altro onere che rimarrà 
comunque a carico dell’incaricato. 
 

Figura/Ruolo 
Ore prev. 
Modulo 1 

Ore prev. 
Modulo 2 

Ore prev. 
Modulo 3 

Ore prev. 
Modulo 4 

Ore prev. 
Modulo 5 

Ore prev. 
Modulo 6 

Ore prev. 
Modulo 7 

Supporto al gruppo di 
progetto 

10 10 0 7 20 10 0 

 
Il compenso potrebbe subire delle decurtazioni in funzione di eventuali assenze degli studenti che andreb-
bero a ridurre la quota «attività di gestione» del finanziamento. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva erogazione 
dell’accredito dei fondi da parte degli organi competenti. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
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Urbania, 10/11/2017 
 
ALLA DOCENTE 
GABRIELLA BRICCA 
I.O. DELLA ROVERE 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI FIGURA DI SUPPORTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A-

FSEPON-MA-2017-59 - RAGAZZI SOCI@L[MENTE] CONSAPEVOLI 
 CUP H29J17000290001 – CIG Z7E2035894 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

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 Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

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 semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 «Fondi strutturali Europei – Programma Ope-
rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pub-
blico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017;  
Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter 
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assisten-
ziale. Chiarimenti»; 

Visto quanto previsto al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706 del 
24/07/2017: «L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno. La sele-
zione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli 
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OO.CC.»; 
Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

- TUTTI a canestro… e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 

Visto  il proprio Avviso Prot. N. 0009651 del 18/10/2017 volto ad individuare le figure di supporto ne-
cessarie alla realizzazione del progetto in oggetto; 

Visto  il verbale del Collegio Docenti Unitario del 25/10/2017 
 

CONFERISCE 
Alla Prof.ssa Gabriella Bricca il seguente incarico: 

- Coordinatore del progetto 
Per i seguenti moduli del progetto: 

- Tutti a canestro... e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 

 
Compiti del Coordinatore di progetto: 
- collaborare con la direzione del progetto; 
- coordinamento delle attività previste nei sette moduli; 
- supporto collaborativo a esperti e tutor nella predisposizione ed esecuzione delle attività;  
- monitoraggio sull’andamento attuativo dei moduli; 
- collaborare alla predisposizione della documentazione didattica in forma cartacea, multimediale e in piatta-

forma; 
- collaborare con il gruppo di progetto alla risoluzione di eventuali problematiche; 
 
Compensi 
Per le prestazioni rese saranno corrisposti i compensi lordi definiti dal CCNL 2006/2009 e successive sequenze 
contrattuali. Gli impegni orari dei diversi moduli sono riportati nella tabella di seguito riportata. Il compenso ora-
rio, pari ad € 23,22, è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale e di ogni altro onere che rimarrà 
comunque a carico dell’incaricato. 
 

Figura/Ruolo 
Ore prev. 
Modulo 1 

Ore prev. 
Modulo 2 

Ore prev. 
Modulo 3 

Ore prev. 
Modulo 4 

Ore prev. 
Modulo 5 

Ore prev. 
Modulo 6 

Ore prev. 
Modulo 7 

Coordinatore di 
progetto 

11 11 10 8 22 11 11 

 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva erogazione 
dell’accredito dei fondi da parte degli organi competenti. 
Il compenso potrebbe subire delle decurtazioni in funzione di eventuali assenze degli studenti che andreb-
bero a ridurre la quota «attività di gestione» del finanziamento. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
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Urbania, 10/11/2017 
 
AL DOCENTE 
GIUSEPPINA FEDUZI 
I.O. DELLA ROVERE 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI FIGURA DI SUPPORTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A-

FSEPON-MA-2017-59 - RAGAZZI SOCI@L[MENTE] CONSAPEVOLI 
 CUP H29J17000290001 – CIG Z7E2035894 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

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 Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

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 semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 «Fondi strutturali Europei – Programma Ope-
rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pub-
blico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017;  
Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter 
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assisten-
ziale. Chiarimenti»; 

Visto quanto previsto al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706 del 
24/07/2017: «L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno. La sele-
zione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli 
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OO.CC.»; 
Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

- TUTTI a canestro… e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 

Visto  il proprio Avviso Prot. N. 0009651 del 18/10/2017 volto ad individuare le figure di supporto ne-
cessarie alla realizzazione del progetto in oggetto; 

Visto  il verbale del Collegio Docenti Unitario del 25/10/2017 
 

CONFERISCE 
Al Prof.ssa Giuseppina Feduzi il seguente incarico: 

- Supporto al gruppo di progetto 
Per i seguenti moduli del progetto: 

- Marketing e Marketing web 
 
Compiti della figura di Supporto al gruppo di progetto: 

- collaborare con la direzione del progetto; 
- supportare le azioni del coordinatore di progetto; 
- supportare le azioni del Referente per la valutazione; 
- supportare le attività di esperti e tutor; 
- collaborare con il facilitatore per le attività digitali. 

 
Compensi 
Per le prestazioni rese saranno corrisposti i compensi lordi definiti dal CCNL 2006/2009 e successive sequenze 
contrattuali. Gli impegni orari dei diversi moduli sono riportati nella tabella di seguito riportata. Il compenso ora-
rio, pari ad € 23,22, è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale e di ogni altro onere che rimarrà 
comunque a carico dell’incaricato. 
 

Figura/Ruolo 
Ore prev. 
Modulo 1 

Ore prev. 
Modulo 2 

Ore prev. 
Modulo 3 

Ore prev. 
Modulo 4 

Ore prev. 
Modulo 5 

Ore prev. 
Modulo 6 

Ore prev. 
Modulo 7 

Supporto al gruppo di 
progetto 

0 0 0 0 0 0 10 

 
Il compenso potrebbe subire delle decurtazioni in funzione di eventuali assenze degli studenti che andreb-
bero a ridurre la quota «attività di gestione» del finanziamento. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva erogazione 
dell’accredito dei fondi da parte degli organi competenti. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
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Urbania, 10/11/2017 
 
AL DOCENTE 
SONIA GUERRA 
I.O. DELLA ROVERE 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI FIGURA DI SUPPORTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A-

FSEPON-MA-2017-59 - RAGAZZI SOCI@L[MENTE] CONSAPEVOLI 
 CUP H29J17000290001 – CIG Z7E2035894 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

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 Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

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 semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 «Fondi strutturali Europei – Programma Ope-
rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pub-
blico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017;  
Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter 
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assisten-
ziale. Chiarimenti»; 

Visto quanto previsto al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706 del 
24/07/2017: «L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno. La sele-
zione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli 
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OO.CC.»; 
Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

- TUTTI a canestro… e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 

Visto  il proprio Avviso Prot. N. 0009651 del 18/10/2017 volto ad individuare le figure di supporto ne-
cessarie alla realizzazione del progetto in oggetto; 

Visto  il verbale del Collegio Docenti Unitario del 25/10/2017 
 

CONFERISCE 
Al Prof.ssa Sonia Guerra il seguente incarico: 

- Referente per la valutazione 
Per i seguenti moduli del progetto: 

- Tutti a canestro... e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Driving computer 
 

Compiti della figura di Referente per la valutazione: 
- garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valu-

tazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
- verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costante-

mente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma; 
- fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo 

l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 
 
Compensi 
Per le prestazioni rese saranno corrisposti i compensi lordi definiti dal CCNL 2006/2009 e successive sequenze 
contrattuali. Gli impegni orari dei diversi moduli sono riportati nella tabella di seguito riportata. Il compenso ora-
rio, pari ad € 23,22, è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale e di ogni altro onere che rimarrà 
comunque a carico dell’incaricato. 
 

Figura/Ruolo 
Ore prev. 
Modulo 1 

Ore prev. 
Modulo 2 

Ore prev. 
Modulo 3 

Ore prev. 
Modulo 4 

Ore prev. 
Modulo 5 

Ore prev. 
Modulo 6 

Ore prev. 
Modulo 7 

Referente per la 
valutazione 

10 10 0 0 20 0 0 

 
Il compenso potrebbe subire delle decurtazioni in funzione di eventuali assenze degli studenti che andreb-
bero a ridurre la quota «attività di gestione» del finanziamento. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva erogazione 
dell’accredito dei fondi da parte degli organi competenti. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
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Urbania, 10/11/2017 
 
AL DOCENTE 
MORENA MARCHETTI 
I.O. DELLA ROVERE 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI FIGURA DI SUPPORTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A-

FSEPON-MA-2017-59 - RAGAZZI SOCI@L[MENTE] CONSAPEVOLI 
 CUP H29J17000290001 – CIG Z7E2035894 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

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 Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

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 semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 «Fondi strutturali Europei – Programma Ope-
rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pub-
blico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017;  
Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter 
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assisten-
ziale. Chiarimenti»; 

Visto quanto previsto al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706 del 
24/07/2017: «L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno. La sele-
zione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli 
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OO.CC.»; 
Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

- TUTTI a canestro… e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 

Visto  il proprio Avviso Prot. N. 0009651 del 18/10/2017 volto ad individuare le figure di supporto ne-
cessarie alla realizzazione del progetto in oggetto; 

Visto  il verbale del Collegio Docenti Unitario del 25/10/2017 
 

CONFERISCE 
Al Prof.ssa Morena Marchetti il seguente incarico: 

- Supporto al gruppo di progetto 
Per i seguenti moduli del progetto: 

- Laboratorio teatrale 
 
Compiti della figura di Supporto al gruppo di progetto: 

- collaborare con la direzione del progetto; 
- supportare le azioni del coordinatore di progetto; 
- supportare le azioni del Referente per la valutazione; 
- supportare le attività di esperti e tutor; 
- collaborare con il facilitatore per le attività digitali. 

 
Compensi 
Per le prestazioni rese saranno corrisposti i compensi lordi definiti dal CCNL 2006/2009 e successive sequenze 
contrattuali. Gli impegni orari dei diversi moduli sono riportati nella tabella di seguito riportata. Il compenso ora-
rio, pari ad € 23,22, è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale e di ogni altro onere che rimarrà 
comunque a carico dell’incaricato. 
 

Figura/Ruolo 
Ore prev. 
Modulo 1 

Ore prev. 
Modulo 2 

Ore prev. 
Modulo 3 

Ore prev. 
Modulo 4 

Ore prev. 
Modulo 5 

Ore prev. 
Modulo 6 

Ore prev. 
Modulo 7 

Supporto al gruppo di 
progetto 

0 0 10 0 0 0 0 

 
Il compenso potrebbe subire delle decurtazioni in funzione di eventuali assenze degli studenti che andreb-
bero a ridurre la quota «attività di gestione» del finanziamento. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva erogazione 
dell’accredito dei fondi da parte degli organi competenti. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
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Urbania, 10/11/2017 
 
AL DOCENTE 
GIUSEPPE MONACELLI 
I.O. DELLA ROVERE 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI FIGURA DI SUPPORTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A-

FSEPON-MA-2017-59 - RAGAZZI SOCI@L[MENTE] CONSAPEVOLI 
 CUP H29J17000290001 – CIG Z7E2035894 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

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 Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

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 semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 «Fondi strutturali Europei – Programma Ope-
rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pub-
blico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017;  
Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter 
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assisten-
ziale. Chiarimenti»; 

Visto quanto previsto al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706 del 
24/07/2017: «L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno. La sele-
zione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli 
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OO.CC.»; 
Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

- TUTTI a canestro… e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 

Visto  il proprio Avviso Prot. N. 0009651 del 18/10/2017 volto ad individuare le figure di supporto ne-
cessarie alla realizzazione del progetto in oggetto; 

Visto  il verbale del Collegio Docenti Unitario del 25/10/2017 
 

CONFERISCE 
Al Prof. Giuseppe Monacelli il seguente incarico: 

- Facilitatore informatico per le attività digitali 
Per i seguenti moduli del progetto: 

- Tutti a canestro... e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 

 
Compiti del Facilitatore informatico per le attività digitali: 
- supportare le altre figure [esperti, tutor, coordinatore, referente per la valutazione] nelle operazioni informa-

tiche in piattaforma, di documentazione, di valutazione, ecc. 
 
Compensi 
Per le prestazioni rese saranno corrisposti i compensi lordi definiti dal CCNL 2006/2009 e successive sequenze 
contrattuali. Gli impegni orari dei diversi moduli sono riportati nella tabella di seguito riportata. Il compenso ora-
rio, pari ad € 23,22, è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale e di ogni altro onere che rimarrà 
comunque a carico dell’incaricato. 
 

Figura/Ruolo 
Ore prev. 
Modulo 1 

Ore prev. 
Modulo 2 

Ore prev. 
Modulo 3 

Ore prev. 
Modulo 4 

Ore prev. 
Modulo 5 

Ore prev. 
Modulo 6 

Ore prev. 
Modulo 7 

Facilitatore informatico 
per le attività digitali 

10 10 9 7 20 10 10 

 
Il compenso potrebbe subire delle decurtazioni in funzione di eventuali assenze degli studenti che andreb-
bero a ridurre la quota «attività di gestione» del finanziamento. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva erogazione 
dell’accredito dei fondi da parte degli organi competenti. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
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Urbania, 10/11/2017 
 
AL DOCENTE 
CRISTINA ZANCA 
I.O. DELLA ROVERE 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI FIGURA DI SUPPORTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A-

FSEPON-MA-2017-59 - RAGAZZI SOCI@L[MENTE] CONSAPEVOLI 
 CUP H29J17000290001 – CIG Z7E2035894 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

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 Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

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 semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 «Fondi strutturali Europei – Programma Ope-
rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pub-
blico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017;  
Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter 
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assisten-
ziale. Chiarimenti»; 

Visto quanto previsto al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31706 del 
24/07/2017: «L’istituzione scolastica può selezionare sia gli esperti che i tutor, se in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo interno. La sele-
zione può avvenire attraverso una comparazione dei C.V. oppure su designazione all’interno degli 
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OO.CC.»; 
Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

- TUTTI a canestro… e non solo 
- Liberiamo LE-ALI nel TRISPORT: tutoring mentoring e counseling 
- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Driving computer 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 

Visto  il proprio Avviso Prot. N. 0009651 del 18/10/2017 volto ad individuare le figure di supporto ne-
cessarie alla realizzazione del progetto in oggetto; 

Visto  il verbale del Collegio Docenti Unitario del 25/10/2017 
 

CONFERISCE 
Al Prof.ssa Cristina Zanca il seguente incarico: 

- Referente per la valutazione 
Per i seguenti moduli del progetto: 

- Laboratorio teatrale 
- Screativitura 
- Progettazione e rappresentazione grafica con strumenti digitali 
- Marketing e Marketing web 
 

Compiti della figura di Referente per la valutazione: 
- garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valu-

tazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
- verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costante-

mente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma; 
- fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo 

l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 
 
Compensi 
Per le prestazioni rese saranno corrisposti i compensi lordi definiti dal CCNL 2006/2009 e successive sequenze 
contrattuali. Gli impegni orari dei diversi moduli sono riportati nella tabella di seguito riportata. Il compenso ora-
rio, pari ad € 23,22, è da ritenersi onnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale e di ogni altro onere che rimarrà 
comunque a carico dell’incaricato. 
 

Figura/Ruolo 
Ore prev. 
Modulo 1 

Ore prev. 
Modulo 2 

Ore prev. 
Modulo 3 

Ore prev. 
Modulo 4 

Ore prev. 
Modulo 5 

Ore prev. 
Modulo 6 

Ore prev. 
Modulo 7 

Referente per la 
valutazione 

0 0 9 7 0 10 10 

 
Il compenso potrebbe subire delle decurtazioni in funzione di eventuali assenze degli studenti che andreb-
bero a ridurre la quota «attività di gestione» del finanziamento. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta e a seguito della effettiva erogazione 
dell’accredito dei fondi da parte degli organi competenti. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Sergio Brandi 
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