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-Raccordo contìnuo con ll Valutatore per l'istruzione della piattaforma;

Verificare le competenze in ingresso dei discenti;
-Accompagnare e sostenere iprocessi di apprendimento;
-Promuovere la consapevoiezza dell'acquisizìone di quanto t.attato nei corso;
-RÌconoscere in modo obiettivo i progressi compiuli;
-Restituire un giudizio complessivo sulla loro partecìpazione e sui livelli ragBiunti;
-Assicurare l'integrazione deì risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare.
-Mantenere il co:tatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell'intervento sul processo di apprendimento curriculare;
-lnserire idati eventualmente rìchiesti dalla piatÌaforms GPU.

Oggetto della prestazione
La prestazione consiste in n" 9 ore, per modulo, che saranno retrìbuite in misura delle attivìtà
real:zzate.
Durata della prestazione
La prestazìone dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente incarico.

Corrispettivo della prestazione
ll corrispettivo de:la preslazione viene stabilito ìn euro 17,50 lordo dipendente. La liquidazione del
corrispettivo ve.rà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di
accredito e comunque non prima dell'awenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. Ai fini
della lìquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreleria della scrivente istituzione scolastica:
1) Foglio lirma debitamente compilato e firmato itime sheet).
2) Caricamento sulla piattaforma GPU ditutte le parti che gli competono.
3) Report del lavoro svolto ed eventuale materìale da produrre.
La prof.ssa Rossella Freni dichiara di aver preso visione dei compitì a lei richiesti
riportati nel presente provvedimento di incarico. Si dìchiara disponibile a collaborare con il
Dirigente Scolast:co e con Ie altre f:gure incaricate, per la migliore riuscìta del progetto.
Obblighi accessori
1. Tutli ldatì e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della
preslazione dovranno essere considerati riservatl e ne è espressamente vietata quals:asi

d ivulgazione.
2. La prof.ssa Fre.i Rossella con la sottoscrizione della presente lettera di incarico,
autorizza espressamente ìl Dirigente Scolastico altrattamento dei propri dati personali per ifìni del
contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni.
LAm min istraz ione si riserva la facoltà di revocare l'incarico in caso di mancata prestazìone del
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell'ìncarico per qualsiasi causa.

ll Dìrigente Scolastico
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