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                                                                                    Al prof. GRANITO LOREDANA 
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CUP: B24F17009560001 

 
OGGETTO:  LETTERA DI INCARICO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENTE PER IL MODULO DEL 

PROGETTO: “LA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI. VERSO UN NUOVO MODELLO DI 

INCLUSIONE”. PON FSC PROGRAMMAZIONE 2007-2013 OBIETTIVO DI SERVIZIO 

"ISTRUZIONE". AZIONI 2 E 3. AVVISO PUBBLICO - Dipartimento 50 - GIUNTA 

REGIONALE DELLA CAMPANIA  Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA 

FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI  U.O.D. 1 - UOD Istruzione - 

Decreto Dirigenziale n. 1172 del 02/10/2018 - Avviso Pubblico per “PERCORSI DI 

INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI” 

 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO  

 

CHE l’IIS “G. Marconi” attua percorsi nell’ambito del progetto dal titolo “La scuola di tutti e 
per tutti. Verso un nuovo modello di inclusione” presentato alla Regione Campania 
dall’I.I.S. “Della Corte-Vanvitelli”, in uno alla rete costituita di cui è capofila, in data 
14 novembre 2018; 

 
VISTO  il Decreto Dirigenziale n° 1594 del 14.12.2018 della Regione Campania che, agli 

esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, ha approvato il su intestato progetto; 
 
PRESO ATTO   che per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di figure 

professionali interne alla scuola con compiti specifici; 

 

VISTO l’avviso prot. n. 1652 del 02/03/2019, pubblicato sul sito d'istituto in stessa data, con il quale 

si richiedeva ai docenti, in possesso di adeguati titoli culturali e professionali, di proporre la 

propria candidatura a svolgere l’incarico di docente per il modulo in oggetto; 

 

TANTO PREMESSO 
 

NOMINA 
 

il prof. GRANITO LOREDANA quale DOCENTE FSC- PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  nell’ambito del progetto: “La scuola di tutti e per tutti. 
Verso un nuovo modello di inclusione”. 
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Oggetto della prestazione 
 

Il prof. GRANITO LOREDANA si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad 

oggetto di l’attività di DOCENTE del progetto “La scuola di tutti e per tutti. Verso un nuovo modello di 

inclusione”, svolgendo i seguenti compiti: 

 

1. Gestire il “Laboratorio di potenziamento delle competenze di base italiano e matematica” al fine di favorire 

l’apprendimento e il consolidamento delle competenze di base, emotive, relazionali e sociali che risultano 

essere cruciali nel delicato processo di sviluppo dell’identità dell’alunno e della sua piena inclusione sia 

nella comunità scolastica sia nella società; 

2. Consolidare le competenze di base dell’italiano e della matematica, per contribuire alla riduzione e contrasto 

del fenomeno di abbandono e di insuccesso scolastico;  

3. Preparare il materiale didattico specifico per le attività progettuali.  

4. Collaborare con il Comitato di coordinamento e gestione alla pianificazione dettagliata delle singole azioni 

previste dal progetto, alla definizione dei contenuti e delle metodologie più adeguate per raggiungere gli 

obiettivi e i risultati attesi;  

5. Definire e costruire il piano di monitoraggio, attraverso la selezione degli indicatori di impatto e di risultato 

del progetto, la rilevazione di eventuali criticità e la conseguente pianificazione di interventi migliorativi, in 

concertazione col Comitato di monitoraggio;  

6. Collaborare e supportare la scuola nella gestione della piattaforma SURF ai fini dell’inserimento e gestione 

dei dati progettuali richiesti.  

 

 

Durata della prestazione 

 
La prestazione consiste in n. 4 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione con 

termine il 31 luglio 2019. 

 

Corrispettivo della prestazione 

 
Per lo svolgimento dell'incarico, conferito dalla scuola, il costo orario è pari a: €. 46.45 (lordo Stato) 

onnicomprensivi (comprensivi di ogni eventuale spesa ed onere, fiscale e previdenziale, ecc. a totale carico dei 

beneficiari); 

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlata alle ore di 

servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Non sono 

previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione 

non prima dell'avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

 

Obblighi accessori 

 

Il prof. Granito Loredana dichiara: 

1) di aver preso visione dei compiti richiesti alla figura di Esperto e sopra descritti; 

2) di collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del Progetto; 

3) di considerare riservati e di non divulgare tutti i dati e le informazioni di cui entri in possesso nello 

svolgimento della prestazione di autorizzare espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri 
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dati personali per i fini dell’incarico e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii. 
 

    

          
Il Dirigente Scolastico 

prof. Alessandro Ferraiuolo 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Per accettazione 

Granito Loredana 

Data e firma:  
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