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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\Prot. N. 1953 del 21 febbraio 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc)- Competenze di base;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.211 prot.n.1229 del 31/01/2018;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON
ha comunicato all’USR Campania l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie
definitive pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017;
VISTA l’autorizzazione del progetto nota MIUR prot. N. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 PONFSE CA 2017
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base –
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le note n.34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21/09/2017 “Attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-746 prot.n. 856 del
23/01/2018;
VISTA la determina a contrarre prot.n.7264 del 9.06.2018 per la realizzazione del progetto PON FSE 10.2.2AFSEPON-CA-2017-862 dal titolo “LEARN AND DREAM: CREATIVE WRITING AND MUSIC”;
VISTA la graduatoria pubblicata del 6/07/2018 con prot. 8405;
Nomina
quale tutor per il modulo “Ademas, tenemos una historia incredible para contar” la Prof.ssa D’Andrea Maria
Filomena nata in Argentina (EE) il 02/06/1953 C.F.: DNDMFL53H42Z600Q, in servizio presso questo istituto in
qualità di docente a tempo indeterminato, valevole dal mese di novembre 2018 a tutto il mese di marzo 2019.
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Art.1
La Prof.ssa D’Andrea Maria Filomena, individuata quale tutor a seguito di apposito Avviso di Selezione in relazione
ai titoli culturali e professionali posseduti, si impegna a prestare n° 60 (sessanta) ore in qualità di tutor per il
progetto LEARN AND DREAM:CREATIVE WRITING AND MUSIC relativamente al modulo “ Ademas, tenemos
una historia increible para contar”, la stessa si impegna, altresì, a:
















alla prestazione di n. 60 ore di tutoraggio;
a concordare il calendario degli incontri con l’esperto e con il Dirigente Scolastico;
partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del modulo formativo;
affiancare l’esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla scuola Snodo
Territoriale conferente;
al rispetto della temporizzazione delle attività prefissate, in piena cooperazione con il tutor interno;
a fornire specifiche attività previste dall’obiettivo di che trattasi e risultanti dalle competenze inserite nel
proprio curriculum vitae;
a seguire la programmazione dei percorsi formativi, collaborando con gli operatori dell’istituto quando
sarà necessario;
ad inserire sulla piattaforma INDIRE –GPU 2014-2020 (gestione unitaria del programma) in modo
coerente e completo i dati di sua competenza;
sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico
metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e ad attività di
ricerca anche on line;
coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli
interventi previsti dal dispositivo formativo;
promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale;
raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;
Il tutor dà atto di essere stato posto a conoscenza che la prestazione per la quale è stato individuato è
personale e in nessun caso può essere sostituto e né tanto meno potrà delegare;
il tutor si impegna ad apporre la propria firma sul registro delle presenze Esperto, Tutor e Corsisti,
custodito dallo stesso, per ogni presenza inerente alla sua prestazione;

Art.2
La Prof.ssa D’Andrea Maria Filomena si impegna, ai fini dell’Art.1, ad effettuare il proprio intervento secondo il
calendario dettagliato previsto ed approvato per il modulo in esame.
La stessa provvederà a comunicare eventuali variazioni del calendario, imputabili ad eventi imprevedibili che
dovessero sopraggiungere durante il corso, al fine di consentirne la tempestiva comunicazione sulla piattaforma
del MIUR.
Art.3
L’Istituto Scolastico, a fronte delle attività effettivamente svolte dalla Prof.ssa D’Andrea Maria Filomena, si impegna
a corrispondere i seguenti compensi, salvo eventuali modifiche autorizzate:
€ 1.800,00

Attività di tutor per n. 60 ore
TOT.

€ 1.800,00

Il compenso orario onnicomprensivo pari a € 30,00 così come previsto nel piano finanziario.
Il pagamento dei compensi avverrà solo per le attività effettivamente svolte e comunque non oltre i termini
prescrittivi previsti dalla normativa vigente, previo accertamento da parte dell’Istituzione scolastica del completo
assolvimento degli obblighi previsti.
I compensi sono comprensivi, oltre che delle ritenute di legge, anche degli oneri a carico dello Stato. Il pagamento
verrà disposto per le ore effettivamente risultanti dai registri delle firme e/o dai verbali delle riunioni.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla Scuola qualora l’epoca del pagamento dovesse subire delle
variazioni derivanti da ritardi nell’erogazione dei fondi MIUR.
Art. 4
Il docente dovrà svolgere personalmente le funzioni e i compiti attinenti il suo ruolo, pena revoca immediata
dell’incarico.
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Art. 5
In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività. Nell’eventualità di mancata
prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione, verrà corrisposto il solo rimborso
delle spese effettivamente sostenute.
Art. 6
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n°196/2003 e ss.mm.ii., si informa la S.V. che i dati personali forniti in tale contratto
verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e
formazione degli alunni, e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente.
Letto, approvato e sottoscritto
Per accettazione
Maria Filomena D’Andrea
Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Barone

Nome: Utente
Motivo: Confermato
Data: 26/11/2018
12:53:55 (UTC+01:00)

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e successivamente sottoposto ad archiviazione
e conservazione legale, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)
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