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 Al docente Agliata Carmelina 

All’albo dell’istituto  

Al sito web  

 

 

 

Oggetto: Lettera incarico ESPERTO INTERNO FORMATORE AZIONE #28 DEL PIANO 

NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. Modulo “Alfabetizzazione informatica ( livello 

base)” 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

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

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";  

Visto il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante "Compensi spettanti per attività di 

direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione"; 

Vista la nota del MIUR prot. 36983 del 06 novembre 2017 "AZIONE #28 DEL PIANO NAZIONALE PER 

LA SCUOLA DIGITALE", dove viene evidenziato che ad ogni scuola verranno assegnati       € 1.000,00 

all'anno, che saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come coordinamento dell'animatore 

digitale; 

Visto il proprio bando prot. N. 2796/07-05 del 17/05/2018;  

VISTA la graduatoria definitiva prot. N. 3477/7-5 del 14/06/2018 

 

NOMINA 

 

Il docente Agliata Carmelina quale ESPERTO INTERNO per la realizzazione del modulo formativo 

“Alfabetizzazione informatica ( livello base)” 

 

Oggetto della prestazione  

 

Il docente Agliata Carmelina si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad 

oggetto l'attività di "ESPERTO INTERNO" nel modulo “Alfabetizzazione informatica ( livello base)” i cui 

compiti sono: 

 

- Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, organizzato 

dalla Scuola;  

- Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola;  
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- Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  

- Sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 

interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella realizzazione di project work;  

- Documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

- Redigere una relazione di fine corso e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti, né potrà 

cedere a terzi il presente contratto.  

Questa Istituzione, a fronte delle attività effettivamente svolte nella piena osservanza di quanto stabilito con 

il presente incarico per un impegno orario complessivo di ore 12 (dodici) si impegna a corrispondere 

all’Esperto il compenso orario di € 35,00 (trentacinque/00) per un totale complessivo di  € 420,00 

(Quattrocento/20).  

Il compenso è omnicomprensivo delle ritenute di legge. 

Il pagamento del compenso pattuito sarà effettuato, previa verifica delle attività svolte, entro giorni 30 dalla 

data di ultimazione delle attività, e, comunque, ad avvenuto accreditamento dei fondi specifici da parte delle 

competenti autorità.  

Le ore di prestazione sono da effettuarsi presso la sede istituzionale oltre il proprio orario di servizio, 

secondo un calendario compatibile con le condizioni generali di attuazione del progetto, con decorrenza 

dalla data di conferimento dell’incarico fino al 31/08/2018. 

Nello svolgimento della prestazione d’insegnamento, l’esperto si obbliga alla custodia degli arredi, 

degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento 

della prestazione. 

 

 

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. L’esperto 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. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Decr. Leg/vo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i e Regolamento GDPR 2016/679, 

l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto. 

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui 

dovesse venire a conoscenza ed è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del Decr. Leg/vo n. 

196/03 e s.m.i e Regolamento GDPR 2016/679.  

In caso di controversie, il Foro competente è quello di Agrigento e le spese di registrazione dell’atto, in caso 

d’uso, sono a carico della S.V.  

 

 

 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ ISTITUTO  

                                                                                (Prof. Luigi Costanza)  
                                                                                                              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 
 
   Il docente Agliata Carmelina 
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