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Prot. n. 3956/4.1.b.

Moretta, 09/08/2018

OGGETTO:
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 Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 per il “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-76 – CUP: C68J17000020001
Incarico Tutor modulo “Ciak… si gira a Scarnafigi”
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,

VISTO

il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea

VISTO

il bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 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. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa. Avviso pubblico per il” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”.

VISTA

la delibera n. 41 del Collegio Docenti del 16/03/2017 prot. n. 2237/2.2.a riguardante l’adesione al
progetto PON/FSE per il” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”;

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Laura Marchisio ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.65 del 15/03/2017 prot. n. 2236/2.2.c di approvazione delle
azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020”;

VISTA

l’autorizzazione MIUR prot. n . AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di approvazione del Progetto
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-76 del PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e relativo finanziamento;

VISTO

il Decreto del 29/05/2018 prot. n. 2862/4.1.b. di assunzione in bilancio nel Programma Annuale
2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato per € 27.511,60

VISTE

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020 nota prot. AOODGEFID n. 1498 del 09.02.2018

VISTO

il bando di selezione per esperti, tutor e referente per la valutazione prot 3620 del
03/07/2018;

VISTO

che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 18/07/2018 alle ore 12.00;

VISTE

le domande pervenute per il conferimento degli incarichi di cui all’avviso prot 3620 del
03/07/2018;

A SEGUITO

della riunione della commissione di valutazione delle candidature avvenuta il 25/07/2018;

VISTO

il verbale della commissione di valutazione delle candidature prot. n. 3824 del 25/07/2018

VISTO

che non sono pervenuti reclami nei 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria
provvisoria;
NOMINA

Il docente Luisa Robasto quale tutor del modulo “Ciak… si gira a Scarnafigi”
Oggetto della prestazione
L’insegnante Luisa Robasto si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad
oggetto l’attività di “Tutor” nel modulo “Ciak… si gira a Scarnafigi” i cui compiti sono:
- predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, che
deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
- curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU, specificare le date del calendario delle lezioni, scaricare il
foglio firme ufficiale giornaliero e provvedere alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria e
quella dell’esperto;
- accertare l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso
di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compilare direttamente l’anagrafica dei corsisti,
acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti
di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;
- curare in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto in
relazione al numero previsto;
- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;
- svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di
collegamento generale con la didattica istituzionale;
- partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La partecipazione alle
riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.

Durata della prestazione
La prestazione consiste in numero 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione
con termine il 31/12/2019.
Corrispettivo della prestazione
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo omnicomprensivo, soggetto a regime
fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota
di addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare all’ufficio di segreteria della scrivente Istituzione
Scolastica:
1 – Foglio Firma debitamente compilato e firmato
2 – Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti di competenza
Compiti del Tutor
L’insegnante Luisa Robasto dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti.
Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore
riuscita del progetto.
Obblighi accessori
1 - Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno
essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
2 – L’insegnante Luisa Robasto con la sottoscrizione della presenta lettera di incarico, autorizza espressamente il
Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e
conseguenti ai sensi del GDPR del 25/05/2018

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Laura MARCHISIO
Firmato digitalmente

Per accettazione
Luisa Robasto
Firmato in originale

