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Alla Prof.ssa Gabriella Beatrice 

All’albo OnLine 

Al Sito WEB Istituzionale 

 

LETTERA DI INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA 

 

premesso che:     l’ITEPS “Paolo Dagomari” di Prato attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – struzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale - Azione 10.6.6 - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-8 – CUP 

F35B18000070006 

 

preso atto che:   per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della 

Direzione e Coordinamento 

 

considerato che: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il 

responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 

 

vista: la delibera del Collegio dei Docenti del 21/02/2018 che ha individuato le figure a supporto per 

la realizzazione del progetto PON - CUP F35B18000070006 

 

preso atto: delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi,  

 

il Dirigente scolastico Maria Gabriella Fabbri 

NOMINA 

 Progettista esecutivo e coordinatore a supporto 

Cognome e Nome Beatrice Gabriella 

Luogo e data di nascita Capua (CE), il 07.09.1958 

Codice fiscale / Partita IVA BTRGRL58P48B715Z 

Qualifica Docente 

Amministrazione di appartenenza ITEPS PAOLO DAGOMARI -  PRATO 

 

per le seguenti attività: Progettista esecutivo e  Coordinatore a supporto - CUP F35B18000070006. 

 

Il Progettista esecutivo ha il compito di: 
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1. Aiutare tutor ed esperto a definire la struttura del modulo 

2. Aiutare tutor ed esperto a definire il calendario e a caricarlo in piattaforma 

3. Verificare la fattibilità e congruenza dei vari calendari 

4. Definire gli spazi da dedicare al progetto 

5. Aiutare il Tutor ad inviare le credenziali all’esperto 

6. Aiutare il tutor a inserire gli alunni in piattaforma 

7. Aiutare il tutor ad inserire le schede richieste agli alunni 

8. Aiutare il tutor ad inviare le credenziali agli alunni 

9. Aiutare il tutor ad aiutare l’esperto nei proprio compiti 

10. Dare l’avvio ai moduli 

11. Aiutare il tutor alla gestione delle assenze\presenze e quant’altro richiesto dalla piattaforma 

12. Chiudere il corso e generare gli attestati 

 

Il Coordinatore a supporto della Dirigenza ha il compito di : 

 Collaborare con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il reclutamento del personale e delle 

associazioni\agenzie occorrenti per la realizzazione del progetto, secondo le vigenti normative, fino all’incarico o ai 

contratti 

 Collaborare con il DS per la documentazione, nella sezione specifica del GPU e cura le operazioni di verbalizzazione 

delle riunioni organizzative, le fasi di definizione dei criteri di selezione dei tutor e degli esperti, l’indizione dei bandi, 

la loro scelta, le fasi di iscrizione dei partecipanti, la definizione del programma e del calendario degli incontri e 

controlla la puntuale registrazione di tutte le attività didattiche e di valutazione come anche gli eventuali prodotti che 

potranno risultare dagli interventi (esperti/tutor e figure aggiuntive). 

 Inserire in piattaforma gli incarichi di tutto il personale selezionato, interno\esterno 

 Controllare e caricare le schede di osservazione nella sezione documentazione e ricerca 

 Verificare la compilazione e la congruenza dei DATASHEET da parte delle figure di sistema 
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 Cooperare con il Dirigente scolastico, il DSGA, i tutors, gli esperti curando che tutte le attività rispettino la 

temporizzazione prefissata, predisponendo un cronogramma delle attività e organizzando gli spazi e il personale, 

garantendo la fattibilità con funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione del progetto.  

 Curare che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio siano coerenti 

e completi. 

 Provvedere ad inviare le credenziali a tutor ed esperti 

 

La retribuzione assegnatale è di seguito indicata: 

Progettista esecutivo ore 
importo orario 

lordo Stato 

importo totale 

lordo Stato 

ritenute a carico 

Ente 

totale compenso 

lordo 

dipendente 

Gabriella Beatrice 35 € 23,22 € 812,79 € 200,29 € 612,50 

Coordinatore a supporto ore 
importo orario 

lordo Stato 

importo totale 

lordo Stato 

ritenute a carico 

Ente 

totale compenso 

lordo 

dipendente 

Gabriella Beatrice 20 € 23,22 € 464,45 € 114,45 € 350,00 

Ai sensi della Nota Miur 38115 del 18.12.2017 ogni ora di assenza allievo riduce il valore dell’area gestionale e di 

conseguenza gli importi delle figure designate nel progetto 

  

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Maria Gabriella Fabbri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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