
 
 

 

 
 

Al Prof. D e  L u c a  C h e l a  D o n a t e l l a  

 
 

Oggetto: Nomina tutor per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei 

- Programma Operativo Nazionale“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 - 2020. 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-85 “Anche le terre di frontiera danno”buoni frutti 
CNP: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-85 - CUP: I91F19000210001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 

06/08/2019. 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR nota prot. AOODGEFID-28741 del 28 Settembre 2020. 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 
 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario effettuare attività e coordinamento 

amministrativo-contabile e gestionale; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la variazione al Programma Annuale 2020 n° 18 del 01/12/2020 autorizzata con 

delibera del Consiglio d’Istituto; 





CONSIDERATO che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi      per la realizzazione di 
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché 
per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità: 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

 
 

10.2.2A 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-85 

Anche le terre di frontiera danno 

buoni frutti 

 
 

25.410,00 

 

NOMINA 

 

 

La S.V.quale Tutor da impegnare nel Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-85 Anche le terre di frontiera 

danno buoni frutti 

Titolo del Modulo: “ La matematica ci aiuta a comprendere ciò che ci circonda! 

Compiti del Tutor 

1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento, 

relativamente al modulo assegnato; 

2. affiancare l 'Esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito; 
3. cura che nel registro vengano annotate le presenze e le firme di partecipanti, degli esperti, la propria, l 

'orario di inizio e fine dell'intervento; 

4. segnalare al Gruppo di Coordinamento se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo stabilito; 
5. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli iscritti in caso di assenza e comunica 

tempestivamente eventuali defezioni di alunni; 

6. collaborare attivamente con il Referente per la Valutazione durante i monitoraggi previsti; 
7. curare e aggiornare l'inserimento dei dati richiesti dall'Amministrazione, direttamente online, sul portale 

specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione; 

8. accertare l'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
9. mantenere il contatto con i Coordinatori dei Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 

la ricaduta dell'intervento sul curriculare; 

10. 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; 

11. emettere in collaborazione con l'Esperto la certificazione finale; 
12. tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto 

inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti). 

Compenso 

Per lo svolgimento dell’incarico, è previsto il compenso orario € 22,61 lordo dipendente (pari a € 30,00 

omnicomprensivo). Sui compensi sono applicate le ritenute/contributi nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge (sia a carico della scuola che del dipendente). La durata dell’incarico è stabilita in ore, 

l’attività relativa all’incarico, si svolgerà al di fuori del normale impegno istituzionale e sarà retribuita, in 

misura delle ore effettivamente svolte. 

Le verrà riconosciuto un compenso lordo dipendente pari a €. 678,30 ( seicentosettantotto/30) risultante 

dalla tariffa oraria lordo dipendente di €. 22,61 per n. ore 30. 

Il pagamento delle Sue spettanze sarà effettuato dopo che l'Istituto avrà ricevuto i contributi finanziari 

da parte degli Enti Preposti. 

Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 

numero 196, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento delta selezione o a verificare 

la posizione giuridico-economica dell'aspirante. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 



Si prega di firmare copia della presente per accettazione.  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Di Lorenzo 
(documento firmato digitalmente) 

 

La sottoscritta  De Luca Chela Donatella accetta l’incarico affidatogli, del quale dichiara di conoscere ed 

accettare espressamente clausole e condizioni. 

firma   


