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Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della R
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVIGNANO DEL FRIULI
A l personale interessato
All'albo on line

Oggetto: I N C A R I C O T U T O R - Franchini Luisa- Progetto **Scoprire e sperimentare per c
mondo"
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ''Per la scuola, com
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obi
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il support
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scu
multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Az
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)- Avviso AOODGEFID*\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
Codice identificativo progetto : 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-10
CUP: B44C17000380007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
Avviso AOODGEFIDVProt. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base Fond
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
2014-2020. Asse l - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere^ matematica, scienze,
linguaggi, ecc.).
V I S T A la NORMATTV A C O M U N I T A R I A :
Regolamento ( U E ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
Regolamento ( U E ) n. 1304/2013 relativo a! Fondo Sociale Europeo ( F S E )
NORMATIVA NAZIONALE
Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
r apprendimento";
Norme specifiche a livello nazionale in materia di ammissibilità della spesa
Strutturali Europei;
Disposizioni dell'Autorità di Gestione per l'attuazione degli inter\'enti (Avvi
Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al de
Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 Norme generali sull'ordinamento del
delle amministrazioni pubbliche - (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112);
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Re
di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informati
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-5/5, 40, comma 1, 4 1 , e
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 20
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Ministero deli' Istruzione, dell' Università e della R
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - L
122;
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
o
D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di compo
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 m
( G U n.l29 del 4-6-2013);
Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - D M 30 giugno 2014, n. 525
16/07/2014 Registrato dalla Corte dei Conti il 22/09/2014 al Foglio n. 4186, i
previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, c
recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e de
Amministrazione", integra e specifica il Codice dì Comportamento dei dipendent
DPR n. 62/2013;
I doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico ( L . 6 novembre 2012,
anticorruzione; D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 in materia di inconferibilità e inc
presso le PP.AA. e presso gli enti privati di controllo pubblico a norma dell'a
novembre 2012, n.l90");
Articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 14 del Regolamento ( U E ) n . 1304/2013
Regolamento d'Istituto -(Cfr. D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 - Regolamento del
Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 o
sue modifiche e integrazioni;
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle dis
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della leg
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16GOO108) (GU Serie
8-6-2016;
Ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di at
2014/2023.
Visto il C C N L Scuola vigente;
la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFlD/197 del 10/01/2018 ;
la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 18 gennaio 2016 per l'approvazione
la delibera del Collegio dei docenfi n. 5 del 20/04/2017 prot.n. 2044/06-13 D
Consiglio di Istituto del. n. 52.1 D E L 20/04/2017 prot.n.2077/06-13 D E L 22/04/20
la delibera del consiglio di Istituto n. 85 del 24/01/2018 per la formale assunzi
Visto l'avviso di selezione interna prot.n.751/06-13 del 8/02/2018;
Vista la domanda presentata dall'interessata prot.n.893/06-13 del 15/02/2018;
Visto il verbale della Commissione istituita all'uopo, per la valutazione
prot.n.1257/06-13 del 1° marzo 2018;
Visto il decreto del Dirigente Scolastico protn.1508/06-13 del 14/3/2018 c
contestazioni, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del verbale della Commiss
dell'Istituto, determina l'affidamento dell'incarico al docente in oggetto;

DECRETA
Art.l. Oggetto - Prestazione e oneri

W

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ric
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Franchini Luisa TUTOR
Ambito disciplinare

Il Docente T U T O R

Progetto

N.Ore/ costo orario

incaricato dovrà:

•

Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività:

•

Supportare l'attività degli esperti durante l'attività formativa;

•

Curare il monitoraggio del corso;

•

Gestire la rilevazione presenze ai corsi;

•

Inserire online nel sistema
rilevazione delle assenze;

•

Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste
verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfa

•

Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compi

•

Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento;

•

di gestione

PON tutto ciò che riguarda

il Modulo

Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti
standard previsto.

ART. 2
La docente Franchini Luisa
a
30,00 onnicomprensivo, n. 30 ore

ART.3
Pagamento

Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ri
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVIGNANO DEL FRIULI

ART. 5
Risoluzione del rapporto e/o recesso
1
La docente Franchini Luisa

alla docente Franchini Luisa

ART. 6
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
La docente Franchini Luisa
il Dirigente Scolastico dott.ssa Tullia Trimarchi.

ART. 7
Controversie

Il Contraente
La docente TUTOR
Ins. Franchini Luisa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
dott.ssa Tullia^rim^chi

