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ISTITUTO COMPRENSIVO I - UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE
Tel 0432 470855 - Fax 0432 547719
Email: UDIC84100A@istruzione.it Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it Sito: 1icudine.gov.it
Codice MIUR UDIC84100A – CF 94127270307

Al Dirigente Scolastico
Liceo “C. Percoto” Udine
Udpm010009@ istruzione.it
e, p.c. Alla docente Binsted Emily Clare
Oggetto: Richiesta autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di collaborazione plurima per
incarico esperta
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020. Autorizzazione progetti e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione di “Potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi, ecc.). Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-54 Competenze di base
Modulo “Let's speak English alla San Domenico”
CUP C24C17000240007
Si chiede l’autorizzazione a conferire l’incarico di collaborazione plurima, ai sensi dell’art.
35 del CCNL Scuola del 29/11/2007 come definito dal CCNL 2016/2018, al docente in servizio presso il vostro
istituto sottoelencato:
Cognome e nome BINSTED EMILY CLARE
Codice fiscale BNSMYC82P60Z700H Luogo e data di nascita Australia il 20.09.1982
Sede di servizio Liceo “C. Percoto”
Qualifica DOCENTE A TEMPO DETERMINATO
Si precisa che verrà trasmesso alla SV copia dell’atto formale di affidamento degli incarichi conferiti dall’Istituto
Comprensivo I di Udine alla docente Binsted Emily Clare, per lo svolgimento delle attività di ESPERTO per la
realizzazione del progetto PON codice identificativo: Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-54 Competenze di
base Modulo “Let's speak English alla San Domenico”
L'esercizio dei predetti incarichi verrà svolto dalla docente al di fuori dell'orario di lavoro e non interferirà con
gli obblighi ordinari di servizio.
Codice fiscale conferente 94127270307
Data presunta inizio progetti dal 25/10/2018
Data presunta fine progetti al 30/06/2019
Impegno previsto n. 60 ore esperto modulo “Let's speak English alla San Domenico”.
Compenso previsto lordo stato: € 4.200,00.
Si precisa che le attività propedeutiche all’avvio del modulo richiedono l’intervento anche dell’esperta, in un
periodo precedente all’avvio delle attività di formazione.
Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente pubblicati all’Albo on line sul sito della
scuola, all’indirizzo 1icudine.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mauro Cecotti
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