
 

   
 Sede centrale: P.zza B.Croce n.8, 64016 S.Egidio alla Vibrata (TE)- Cod.fisc. 91021480677 

Scuola infanzia- primaria -secondaria di I° grado di Ancarano e Egidio alla Vibrata 

Scuola secondaria di II°gr.-Istituto tecnico tecnologico ad ind. moda e meccanica di S. Egidio  V.ta 

 

Oggetto: INCARICO TUTOR PROGETTO PON FSE Azione 10.1.1 Fondi strutturali P.O.N. 
“per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020 - Avviso pubblico n. 
AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 -  Avviso AOODGEFID prot. n. 10862 del 
16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche";   Codice 
Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 - CUP G29G16000950007 - TEIC83000P 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” 
VISTA la nota MIUR prot. n. 27530 del 12 luglio 2017 con la quale sono state comunicate le graduatorie 
definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n.10862 del 16/09/2016 ;  
VISTE la delibera  n. 2 del 05/09/2016 del Collegio dei docenti, con la quale è stata approvata la 

presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui 

all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016. 

VISTA la nota MIUR del 13/07/2017 di formale Autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di 

questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 dal titolo 

“Essere a scuola” ) 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 pu nto 2 e art.40; 
CONSIDERATE le indicazioni fornite dal MIUR con nota 34815 del 02/08/2017 che prevedono la 
preliminare ricognizione fra il personale interno per gli incarichi di esperti e tutor delle attività oggetto di 
formazione 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

VISTI gli avvisi 8564 DEL  del 24/09/2018 e 9107 del 01/10/2018  di selezione del personale interno per 

l’individuazione delle figure di esperto e tutor per il PON TEIC CUP G29G16000950007 

Vista la candidatura protocollata con il n° 9295 DEL 03/10/2018; 

VISTI gli artt. 84 , 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007;  

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato 

possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al 

progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

I N C A R I C A 

Il Prof. Antonio Di Carlo, nato a Nereto (TE) il 06/04/1909/01/1975  , in servizio presso questo Istituto in 

qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di TUTOR nell’ambito del Progetto 

“PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 – Titolo “ESSERE A SCUOLA” in orario extrascolastico 

secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo: 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 

Compenso orario lordo 

onnicomprensivo 

totale lordo 

onnicomprensivo 

tennis 30 20 € 30,00 € 900,00 

 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile 
dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata. 





Il Prof. Antonio Di Carlo si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Nell’ambito di tale incarico la S.V. dovrà: 

1.Predisporre,  in  collaborazione  con  l’esperto,  una  programmazione  dettagliata  dei  contenuti 

dell’intervento,  che  dovranno  essere  suddivisi  in  moduli  corrispondenti  a  segmenti  disciplinari  e 

competenze da acquisire;  

2. Avere  cura  che  nel  registro  didattico  e  di  presenza  vengano  annotate  le  presenze  e  le  firme  dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo;   

 

3. Segnalare  in  tempo  reale  se  il  numero  dei  partecipanti  scende  a  meno  di  9  unità  per  due  

incontri consecutivi;  

 

4.Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

 

5.Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio, accertando  che l’intervento venga 

effettuato;  

 

6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare.  

 

7.InseriRE tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.  

 

8.Caricare a  sistema  il  modulo  (da  scaricare  attraverso  il  portale  GPU) contenente  i  dati  anagrafici  

e l’informativa  per  il  consenso  dei  corsisti ,  che  dovrà  essere  firmato  dal  genitore e  non  potrà  

essere revocato per l’intera durata del percorso formativo  e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà 

essere ammesso alla frequenza.  

Dovrà, inoltre:  

accedere con la sua password al sito dedicato;  

entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;  

definire ed inserire: competenze specifiche (obiettivi operativi);  fasi del progetto (Test di ingresso, 

didattica, verifica); metodologie, strumenti, luoghi;  

Al termine, “validare” la struttura, abilitando così la gestione.   

 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna   e fino alla conclusione del Progetto fissata al 

30/11/2018   

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a 

 € 30,00 lordo Stato  -  svolte  oltre  l’orario  di  servizio  e  debitamente  documentate  con  firma  -  per  un  

importo  totale omnicomprensivo  di  €  900,00    lordo  Stato.   

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti 

 e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO 

dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.   

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  revocare   l’incarico  in  caso  di  mancata  prestazione  del  

servizio  per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per  qualsiasi causa.  

Il presente Incarico viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web  www.iocprimolevi.gov.it, 

all’albo on line, nella sezione Amministrazione Trasparente  e nella sezione PON 

 

Sant’Egidio alla Vibrata, 03/10/2018 

                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

        Ph.D. Sandra Renzi 
 

 

 

 

http://www.iocprimolevi.gov.it/
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