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Prot. n. Bergamo , 09/05/2019 

 
 Alla  Prof.ssa FERRARIO ELENA  
 CF. 
 Figura aggiuntiva 
 Sede  

 
 
Oggetto:  Incarico relativo al reclutamento di  personale interno per il ruolo di Figura Aggiuntiva, 

progetto PON FSE " progetto PON FSE “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ”-PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-

2018-29 

      CUP: H17I18000540007 
 

VISTI i Regolamenti Europei del Parlamento e del Consiglio  n.1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo 
Regionale (FESR) n. 1303/2013 recante Disposizioni Generali e il n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 (FSE-FESR) n.2014 IT05 M2O P001 approvato da parte della Commissione Europea con 
decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 9 del 21/11/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 17 del 

30/11/2017 con le quali è stata approvata la candidatura alle azioni del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il DPR N. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto interministeriale 129 del 29 agosto 2018 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali       

 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
 ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del 

progetto in oggetto; 

VISTA la circolare AOODGEFID n. 34815 del 02 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID n. 35926 del 21 

settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”. 

 VISTA     la formale assunzione in bilancio del 29/11/2018 di  attivazione del progetto 10.2.5° 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato 
degli interventi autorizzati; 

RILEVATA   la determina dirigenziale prot.n.2447 06 03 del 9/5/2019  

 

INCARICA 

 
La S.V. di collaborare con questo istituto con funzione di FIGURA AGGIUNTIVA , per l'attuazione dei 
corsi di seguito indicati e per tutta la loro durata: 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39.  

Sottoazione Modulo Descrizione Destinatari Modalità 
di calcolo 

Retribuzione 
oraria 

 
10.2.5A 

 
Potenziamen

to 

dell’educazio
ne al 

patrimonio 
culturale, 
artistico, 

paesaggistic
o 

 
 

Il Musli -  Il 
Museo 
Diffuso 
 
Costruzione 
di una 

proposta 
territoriale 
di turismo 
culturale, 
sociale e 
ambientale 
sostenibile 

   
Progettazione e 

allestimento di un evento 
espositivo che valorizzi la 
connessione del Liceo con 
il tessuto urbano, 
culturale e sociale, e 
privilegi aspetti di 

narrazione della memoria 
collettiva. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
  n. 1 Figura 
aggiuntiva   

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Costo 
partecipan
te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
€30,00/ 
alunno 

 

 

 

 

 

 

La figura aggiuntiva è una  figura di supporto al docente Esperto e al docente Tutor. 

 
    Il modulo inizierà nel mese di maggio.  

 
Per tale incarico sarà retribuito  Euro 30,00/alunno al quale verranno  effettuate le ritenute assistenziali 
e previdenziali, nonché applicati gli oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente (cfr. nota 
AOODGEFID prot. n. 34805 del 2.08.2017). 

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. 
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione 
Scolastica: 

1. FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO 

2.  CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO 

 
 
La  prof.ssa Ferrario Elena si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre 
figure incaricate, per la migliore riuscita del progetto. 

 

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.  La  Prof.ssa Ferrario Elena, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente in Dirigente Scolastico al trattamento dei dati personali per i fini del contratto e 
degli atti conseguenti ai sensi D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Antonio Signori 

 

Per accettazione 

Ferrario Elena 

 


