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All'Ins. Torretti Rita Grazia 
All'albo Pretorio 

Al sito web- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PERSONALE 
e p.c. al DSGA 

 
OGGETTO: INCARICO ESPERTO ESTERNO   
Progetto PON FSE  Avviso Prot. n° AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 Programmazione 2014-2020 - Codice 
nazionale 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-296 - Titolo progetto “EFFETTO ZOOM – Paesaggi quotidiani dal 
giardino scolastico al Parco dell’Etna” – Modulo “Il rapporto tra giardino e Paesaggio naturale. Progettare 
l’Aula all’aperto” -  C.U.P. H18H19000150001-  

 
LETTERA DI INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 25 del Dlgs. 165/2001 
 
PREMESSO CHE L’Istituto Comprensivo G. Tomasi di Lampedusa attua percorsi nell’ambito del progetto:  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso  pubblico prot. n° AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 Programmazione 
2014-2020”  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5A 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Titolo progetto EFFETTO 
ZOOM – Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al Parco dell’Etna” – Modulo “Il rapporto tra giardino 
e Paesaggio naturale. Progettare l’Aula all’aperto” 
 
VISTA la nota del MIUR  Prot. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 con la quale è stata comunicata all’USR per 
la Sicilia formale autorizzazione all’avvio dei progetti; 
 
VISTO la determina di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto 
Annualità 2018/2019 Prot. n.1983  del 10/05/2018    per un importo autorizzato di euro 28.410,00 
 
VISTO il Manuale per le procedura di Avvio; 
 
VISTA la nomina del R.U.P. del progetto: “EFFETTO ZOOM – Paesaggi quotidiani dal giardino scolastico al 
Parco dell’Etna” prot. n. 4001 del 03/06/2019; 

 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 236 del 31/10/2018 relativa alla  definizione dei criteri 
generali per l’individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla realizzazione dei 
singoli moduli previsti dal progetto in oggetto;  
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VISTA la Delibera N. 85 del Consiglio d’Istituto del 6/11/2018 relativa all’approvazione dei criteri generali 
per l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti; 
 
 
VISTA la istanza da lei presentata nostro,prot. n. 5371 del 13/08/2019, con la quale dichiara la Sua 
candidatura a svolgere il ruolo di Esperto Esterno nel progetto EFFETTO ZOOM – Paesaggi quotidiani dal 
giardino scolastico al Parco dell’Etna” – Modulo “Il rapporto tra giardino e Paesaggio naturale. Progettare 
l’Aula all’aperto” 
 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 19/09/2019, prot. 5965; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DECRETA 

 
La Prof.ssa Torretti Rita Grazia, nata ad Acireale (CT) il 04/04/1977, residente in Via Padova, 97 – 95127 
Catania - cod. fisc. TRRRGR77D44A028Y, QUALE ESPERTO ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO 
FORMATIVO  “Il rapporto tra giardino e Paesaggio naturale. Progettare l’Aula all’aperto” 

Art. 1 – FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

 Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare; 

 Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del 
Progetto; 

 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

 Programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe/interclasse, 
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire gli obiettivi didattici formativi 
declinati nel progetto finanziato dall’A.d.G.; 

 Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso 
formativo; 

 Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione 
finale sull’attività svolta; 

 L’esperto s’impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico; 

 Durante lo svolgimento del proprio incarico l’esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente 
valgono per tutto il personale interno operante nella scuola. 

L’esperto dovrà: 
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 Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal 
Dirigente Scolastico in orario pomeridiano; 

 Provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile solo per 
le professionalità esterne; 

 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche in 
formato digitale, il materiale didattico necessario; 

 Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON). 
 
 
Art.2 – Durata della prestazione 
La prestazione consiste in n° 30 ore complessive. Le attività avranno inizio nel mese di Ottobre 2019 e si 
concluderanno, presumibilmente, entro il mese di Dicembre 2019. 
 
Art. 3 Corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 orario lordo onnicomprensivo,soggetto al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
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) RELAZIONE CONCLUSIVA SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
3) CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO 

 
Art. 4  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 Torretti Rita Grazia, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli 
atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
         

Il Dirigente scolastico 
                            Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 
      Per accettazione 
      TORRETTI RITA GRAZIA 


