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Prot. N° 274 Chiaravalle  28/12/2018 
 
Alla cortese attenzione di: 
 
 

Dott.ssa Marcatili Antonella 
Dirigente Scolastica 
I.C. “Ugo Bassi” Civitanova M. 
 

 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di Co-Direttore nell’ambito del PROGETTO: P.O.R. Marche – 
FSE 2014-2020, Asse III P.d.I. 10.4 R.A. 10.6. – DGR n. 991/2017 Progetti di formazione a favore 
dei docenti per la specializzazione del metodo Montessori DDPF n. 700/IFD del 17/11/2017 e 
DDPF n. 262 del 19/03/2018 - Cod. Progetto 1003380 - UN’AULA GRANDE QUANTO UNA 
REGIONE Corso di differenziazione didattica Montessori  per docenti della Scuola 
dell’Infanzia  Statale Civitanova EDIZIONE 2 
 
 
Gent. Dott.ssa Marcatili Antonella,  
con la presente siamo ad affidarle l’incarico per lo svolgimento delle attività di Co-Direttore, 
secondo le condizioni di seguito elencate: 
 
- La S.V. dovrà svolgere n. ore 34 di tale attività nell’ambito del corso dal titolo di differenziazione 
didattica Montessori  per docenti della Scuola dell’Infanzia  Statale Civitanova EDIZIONE 2. 
- Il periodo della collaborazione decorrerà dal 28/02/2019 al mese di marzo 2020. 
- Il corrispettivo lordo totale sarà quindi pari a € 2.000,00  al lordo delle ritenute erariali. 
- Tale incarico, che ha la caratteristica di prestazione occasionale, sarà da lei svolto in piena 
autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’ente gestore. Il rapporto sarà 
regolato, oltre che da quanto forma oggetto del presente incarico, dagli art. 2222 e seguenti del 
codice civile. 
- Si precisa altresì che qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività oggetto 
della presente lettera d’incarico, per motivi didattici e/o organizzativi, il compenso sarà rapportato 
alle ore di collaborazione effettivamente svolte, tramite verifica dell’apposito registro delle attività, 
ove previsto. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’ Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 
679/2016 ed ai sensi della legge art. 7 Dlgs 196/2003, La informo che ci impegniamo a rispettare la 
riservatezza delle informazioni lei forniteci: “tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità 
connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti”.  
 
Si invita a restituire copia della presente lettera d’incarico controfirmati per integrale accettazione 
delle modalità e condizioni di incarico ivi contenute.  
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    Per accettazione        Il Presidente  
 
--------------------------------                 Alfio Albani 


