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Codogno, 9 maggio 2017 

Dott. Carlo Riccardi 

via e mail 

Agli Atti 

Al Sito Web 

OGGETTO: Incarico di prestazione d’opera come erogatore di formazione, Piano della 

Formazione dei Docenti 2016- 2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 

19/10/2016 – AMBITO 18 sulle tematiche della GESTIONE DEL CONFLITTO - Dott. Carlo 

Riccardi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria determina prot. 1294 del 23/03/2017; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 1295 del 23/03/2017 e relativo allegato; 

VISTE le candidature pervenute; 

VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle suddette candidature prot. 1442 del 

03/04/2017;  

VISTO il verbale della commissione prot.1465 del 04/04/2017 e la conseguente graduatoria degli 

esperti immediatamente pubblicata sul sito web istituzionale dell’Istituto di Istruzione di Codogno; 

VISTA l’individuazione del dott. Carlo Riccardi come formatore per quanto in oggetto (prot. 1694 

del 26/04/2017) 

CONFERISCE 

al dott. Carlo Riccardi nato a Stradella il 02/10/1971, CF RCCCRL71R02I968R l’incarico di 

svolgere attività di formatore per tre edizioni del modulo formativo sulla gestione del conflitto. 

Per ciascun modulo il formatore riceverà il seguente compenso: 

- compenso per ora di docenza in presenza € 44,83 lordo Stato, per 12 ore, totale  € 537,96 

- compenso per ora attività on-line € 28,00 lordo Stato, per 30 ore, totale    € 840,00  

- compenso per la progettazione e produzione dei materiali  

€ 44.83 ora lordo stato, per 8 ore, totale        € 358,64 

- TOTALE lordo Stato         € 1736,60 
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Sarà liquidato il compenso per le edizioni del modulo effettivamente svolte. Non sono previsti altri 

compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Le ore di formazione in presenza di ciascuna edizione del modulo si svolgeranno come sotto 

indicato: 

1) Presso l’IC di Castiglione D’Adda, 27/04/2017. 02/05/2017, 05/05/2017, 12/05/2017 

2) Presso l’IC di Borghetto Lodigiano, 02/09/2017, 06/09/2017, 08/09/2017, 11/09/2017 

3) Sede e date da definire (la sede sarà un’istituzione scolastica dell’Ambito 18 e la formazione 

si svolgerà entro il mese di ottobre 2017). 

Come specificato nell’avviso pubblico prot. 1295 del 23/03/2017 e nel relativo allegato, il 

compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie 

necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita 

documentazione comprovante l’avvenuta attività:  

 

- registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;  

- relazione finale sull’attività svolta per ogni singolo modulo;  

- modello, fornito dall’istituto, di rendicontazione contabile da compilare nelle parti che interessano.  

 

 

 


