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Al Prof. Liborio Maria ALVANO
Sede
Oggetto: Nomina Tutor per il PON FSE 1953 – “VOLARE PER COMPETENZE”
CUP N. D74C18000110007 - 10.2.2A “Potenziamento Competenze Matematica”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che il Liceo Scientifico Statale “P.Farinato” ” attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 sotto azione 10.2.5A
VISTA la nota prot. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017304 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020.
VISTA l’autorizzazione specifica del progetto, nota Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/201 8 Fondi Strutturali
Europei -” COMPETENZE BASE” codice progetto S 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-304
VISTO il bando di pubblicizzazione prot.775/c23/pon del 16/02/2018 per la selezione di esperti esterni e interni, tutor
e alunni partecipanti ai moduli del progetto “Volare Per Competenze” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-304
VISTA la delibera n° 4 del Collegio dei Docenti 31 gennaio 2018
VISTA la delibera n° 1 del C.d.I.del 8 febbraio 2018
VISTO il Bando di Bando di selezione tutor interni Prot.898/C23/PON del 22/02/2018;
VISTA che l’unica istanza presentata dai docenti di questo Liceo risulta essere quella del Prof. Liborio Maria Alvano;
VISTO il verbale della Commissione, appositamente costituita, per l’ esame delle istanze pervenute per la
selezione del personale interno per il reclutamento di esperti interni ed esterni, tutor per la realizzazione dei progetti
pon/fse .

NOMINA
Il Prof. Liborio Maria ALVANO quale tutor per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto “Volare Per
Competenze” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-304 sottoazione 10.2.2A “Potenziamento Competenze Matematica
Oggetto della prestazione
Il docente Prof. Liborio Maria ALVANO si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva
avente ad oggetto l’attività di "TUTOR" nell’unico modulo del percorso di alternanza scuola lavoro, i cui compiti sono
elencati nell’allegato 1

Durata della prestazione
La prestazione consiste in n. ore 30 complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione con
termine entro il 30 giugno 2019
Corrispettivo della prestazione
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al 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 alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:
1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO
2) CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO, COME DA ALL.1
Il docente Prof. Liborio Maria ALVANO dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati
nell’allegato 1, che è parte integrante del presente provvedimento di incarico. Si dichiara disponibile a collaborare
con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del progetto.
Il Dirigente Scolastico
Anna L.Marmo
Per accettazione
Prof. Liborio M.Alvano
Nome: Liborio Maria ALVANO
Motivo: TUTOR INTERNO
Data: 29/01/2019 11:13:10 (UTC+01:00)

Nome: ANNA LUIGIA MARMO
Motivo: DIRIGENTE SCOLASTICO
Data: 29/01/2019 11:19:51 (UTC+01:00)

ALL. 1 - COMPITI DEL TUTOR
Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle
attività formativa (svolge attvità di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula)
Il Tutor, in particolare:
- svolge attvità di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula
- predispone, 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;
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni,
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti,
compresa la propria e quella dell’esperto;
- accerta 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), compila 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;
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti
soprattutto in relazione al numero previsto;
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- mantiene 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;
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di
collegamento generale con la didattica istituzionale;
- partecipa 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.

