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All’ins. Maria Illuminata Coco
All’albo 
Al sito della scuola 

Adrano, 20 settembre 2021

Oggetto: INCARICO di esperto interno nell’ambito del Progetto ”Piano Scuola Estate”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale 
del Ministero, nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate;

VISTO l’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 ; 

VISTA la nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 con la quale si comunica l’assegnazione della 
risorsa  finanziaria relativa all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021;

CONSIDERATA la necessità di utilizzare tali risorse per la realizzazione delle progettualità 
presentate dalle Istituzioni Scolastiche in risposta all’avviso di cui alla nota prot. n. 39 del 14 
maggio 2021, nell’ambito del perimetro definito nel Piano Scuola Estate;

VISTA la propria candidatura al progetto prot. 1242 del 24/05/2021;

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; 

VISTO l’art. 125 del Dlgs 50/16 “Codice di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.I. n.129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il proprio avviso prot. 2154 dell’11/08/2021;

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo 
indeterminato per l’insegnamento su posto comune - possiede i necessari requisiti 
professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in 
questione, documentati da curriculum vitae allegato

I N C A R I C A

l’insegnante Maria Illuminata Coco, nata ad Adrano (CT) il 08/08/1961 C.F. 





CCOMLL61M48A056T, a svolgere la funzione di docente ESPERTO INTERNO nell’ambito 
del Progetto “PIANO SCUOLA ESTATE”, in orario extrascolastico secondo un calendario da 
concordare e da realizzare per l’intero percorso formativo nel  seguente modulo:

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal 
dirigente scolastico, su richiesta scritta e documentata.

L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 
❖ partecipare, se richiesto dall’Istituto, alle riunioni periodiche di carattere organizzativo 

pianificate dal Gruppo Operativo; 
❖ programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di 

interclasse;
❖  operare il raccordo  con il curricolo scolastico degli alunni perseguendo gli obiettivi 

didattici formativi declinati nel Ptof;
❖ utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
❖ effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definite dal calendario; 
❖ elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 
❖ promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione.

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata 
al 15/11/2021.

Per l'attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l'incarico per n. 25 
ore a € 35,00 lordo dipendente - svolte oltre l'orario di servizio e debitamente documentate 
con firma - per un importo totale omnicomprensivo di € 875,00 lordo dipendente. 
L'importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) 
eventualmente affrontate.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 
vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da 
parte dell’istituto dei fondi di riferimento del presente incarico. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

   Firma per accettazione   Il dirigente scolastico
l’ins. Maria Illuminata Coco                  prof.ssa Francesca Liotta

Modulo Titolo Durata        
in ore

Compenso 
orario lordo 
dipendente

          Sede

7 Arte e colore 25 € 35,00 3° C.D. Adrano


