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All’ins. Tricarico Lia
All'albo
Al sito web
In amministrazione trasparente
e p.c. Al dsga
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Programmazione 2014-2020
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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
LETTERA DI INCARICO
PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 25 del Dlgs. 165/2001
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-312
Titolo “Matematica in gioco”
CUP: H87I18000580007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato
dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31;
l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, 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.);
la comunicazione MIUR prot. 16724 del 18.07.2017 con la quale si comunica a questa
Istituzione scolastica l’autorizzazione del seguente progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-
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VISTO
CONSIDERATA

VISTO
VISTO
PRESO ATTO
VISTA
VISTA

312;
il Programma annuale 2018 e 2019;
la variazione al programma annuale 2107 che ha ammesso a bilancio la somma di €
44.856,00 come da autorizzazione MIUR prot. 16724 del 18.07.2017 e deliberazione n. 4 del
Consiglio di Istituto del 10.10.2017;
il verbale del Consiglio di Istituto del 10.10.2017 che di seguito si riporta;
l’avviso interno, circolare n. 115, del 27.02.2019;
che per l’attuazione dei moduli formativi per progetto è opportuno avvalersi di tutor ed
esperti i cui compiti sono di seguito elencati;
l’istanza presentata dall’ins.te Tricarico Lia;
l’individuazione da parte del Collegio dei Docenti del personale da coinvolgere in qualità di
esperto, tutor, valutatore e figura di supporto nella seduta del 08.03.2019,
NOMINA L'INS. TRICARICO LIA QUALE TUTOR PER LA REALIZZAZIONE
DEL MODULO FORMATIVO RICHIESTO

Oggetto della prestazione
L’ins.te Tricarico Lia si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad
oggetto l’attività di "TUTOR" nel modulo “Matematica in gioco”
i cui compiti sono di seguito elencati.
Durata della prestazione
La prestazione consiste in n. 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione
con termine il 31 agosto 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 di competenza.
Compiti del TUTOR
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare
con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione; all’interno del suo tempo di attività, 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 e aggiorna la piattaforma nel Sistema Gestione dei Piani per quanto riguarda le anagrafiche degli
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studenti, le assenze, ecc.
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’ins.te, con la sottoscrizione della presente 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 D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Dirigente Scolastico
Maurizio FINO

L’ins.te dichiara di aver preso visione dei compiti richiesti in quanto parte integrante del presente
provvedimento di incarico e si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure
incaricate per la migliore riuscita del progetto.

Per accettazione, l’ins.te
…………………………………………………………….

