
 
 

 

Prot. n. 2516  C/14                                                                       Montalto Uffugo, 14 maggio 2020 

 
 Al Prof. Carlo Lappano  

All’Albo  

Al sito web dell’Istituto  

Agli atti  

 

 

Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO D. L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure 

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (ART. 120 lett. c).  

LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
PREMESSO che con nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 è stata data comunicazione a questa Istituzione 

Scolastica dell’assegnazione delle risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto legge 

18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187 – e in particolare l’assegnazione di 

Risorse per formazione del personale scolastico (lett. C): € 639,69 

VISTO l’avviso rivolto al PERSONALE INTERNO all’Istituzione Scolastica avente per oggetto la 

selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla creazione 

di una graduatoria per la selezione di 2 UNITA’ per la formazione del personale scolastico sulle 

metodologie e tecniche della didattica a distanza, prot. n. 2230 C/12 del 23/04/2020;  

VISTO il decreto di approvazione della GRADUATORIA relativa alla selezione DI DOCENTI INTERNI 

ai quali affidare l’incarico di curare la FORMAZIONE del PERSONALE SCOLASTICO in materia di 

DIDATTICA A DISTANZA (DAD) ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (ART. 120 lett. c), prot.n. 2506 C/14 del 

13/05/2020; 

 
NOMINA 

CARLO LAPPANO 

DOCENTE ESPERTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

(DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

 

 

 



 
 

 

1. Oggetto della prestazione  

Il docente si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto la 

formazione dei docenti della Scuola Secondaria di primo grado sulle metodologie e le tecniche della 

didattica a distanza. 

2. Durata della prestazione  

La prestazione dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e per tutta la 

durata delle attività didattiche. 

  

3. Corrispettivo della prestazione  

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 319,845 a valere sui fondi erogati per l’attuazione 

delle misure previste all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e non darà luogo a 

trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli 

oneri a carico dell’Istituto.  

La liquidazione del corrispettivo di 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 Ministero 

dell’Istruzione. Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente 

istituzione scolastica:  

Relazione conclusiva sul percorso con indicazione puntuale delle attività svolte.                                                                                                                     

4. Compiti del docente esperto formatore  

Il docente formatore dovrà coordinare le iniziative di didattica a distanza, garantendo lo scambio di 

esperienze, la circolazione dei risultati, la funzionalità e l’accesso alle piattaforme utilizzate; collaborare 

con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate per la migliore riuscita del progetto formativo.  

 

5. 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. Il docente con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente l’Istituto 

Comprensivo di Montalto Uffugo-Lattarico-Rota Greca-San Benedetto Ullano 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.  

 

6. Pubblicità  

Il presente Atto di nomina è pubblicato all’albo e al sito dell’Istituzione Scolastica. 

               

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Teresa Mancini 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


