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Prot. n.
Bergamo,

Alla Prof.ssa Elena Barone
Agli Atti – All’Albo
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Progetto PON FSE 10.6.6B-FSEPON-LO-2019-16 denominato: “Think Global
Act Local” modulo “Draw Your Future” a Portsmouth (UK):
NOMINA TUTOR INTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO l'Avviso prot. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -competenze e ambienti per
l'apprendimento”, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n.
9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la delibera n° 4 del Collegio dei docenti del 20/02/2018 e del Consiglio di
Istituto n° 11/6 del 20/04/2018 di adesione al progetto in questione;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/14631 del 09/05/2019 con la quale
viene formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto "Think
Global Act Local” modulo “Draw Your Future” per complessivi € 56.355,00 e
l'assegnazione del codice 10.6.6B-FSEPON-LO-2019-16, a valere sull’Avviso
pubblico prot. 9901 del 20/04/2018;
VISTO l’inserimento del Progetto 10.6.6B-FSEPON-LO-2019-16 nel Programma
Annuale e.f.2019, approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4/5 del
27/05/2019;
VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot. 38115 del 18-12-2017 con oggetto
“Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot. 1498 del 09-02-2018, Trasmissione del
documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;
VISTO il decreto del Dirigente di avvio del progetto del 29/05/2019;
VISTO il rilascio del CUP: J68H18000510007;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n° 1 docente in qualità di
TUTOR SCOLASTICO
nell'ambito del progetto 10.6.6B-FSEPON-LO-2019-16
denominato: “Think Global Act Local” modulo “Draw Your Future”;
VISTA la Delibera n. 7/5 del Consiglio di Istituto del 29/11/2019 di approvazione
delle Griglie di selezione del TUTOR interno;
VISTO l’Avviso interno del 9/12/2019 – prot. n. 8816 per la selezione di un TUTOR
interno;
VISTO il verbale di valutazione dei curricula;
VISTA la graduatoria provvisoria del 27/12/2019 – prot. n. 9275- per la selezione di
un TUTOR scolastico interno;
VISTA la graduatoria definitiva del 08/01/2020 – prot. n. 93 - per la selezione di un
TUTOR scolastico interno;
NOMINA
la Prof.ssa ELENA BARONE
TUTOR SCOLASTICO INTERNO
nell’ambito del Progetto PON 2014/20 10.6.6B-FSEPON-LO-2019-16 denominato:
“Think Global Act Local” modulo “Draw Your Future” – Alternanza scuola-lavoro a
Portsmouth (UK) per le seguenti mansioni:












Inserimento anagrafica dei corsisti e caricamento a sistema , per ciascun
studente, del consenso al trattamento dei dati;
inserimento delle competenze per ogni modulo;
inserimento delle articolazioni per ogni modulo e del calendario
compilazione delle schede di osservazione ex ante per tutti i corsisti
tutorare i partecipanti durante tutte le fasi del Percorso Formativo ASL dei
partecipanti, per un totale di 120 ore, da svolgersi all’estero.
Collaborare con l'Agenzia Viaggi di riferimento nell'organizzazione e gestione di
tutte le fasi del viaggio e gli aspetti relativi al soggiorno all’estero
Assistere e supportare gli studenti durante il periodo di soggiorno all'estero
Collaborare con il secondo accompagnatore, il Tutor Aziendale e le famiglie
ospitanti nel fornire assistenza agli studenti e risolvere le problematiche;
Collaborare con le agenzie di riferimento ed il secondo accompagnatore
nell’organizzazione di attività culturali e sociali da far svolgere agli studenti nel
tempo libero.
collaborare con il Dirigente Scolastico e con la DSGA per tutte le problematiche
relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
insorgere per la corretta e completa realizzazione del piano medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
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e per il periodo indicativo previsto: dal 20 giugno 2020 al 17 luglio 2020 per numero
27 notti e 28 giorni.
Il compenso previsto è il seguente:
Figura professionale
Tutor scolastico

Ore
120

Compenso orario
Lordo omnicomprensivo
€ 3.600,00

Sono a carico del progetto viaggio, vitto, alloggio e abbonamento a mezzi di
trasporto.
La docente è tenuta a consegnare a fine progetto al Dirigente Scolastico il prospetto
delle ore effettuate, con indicazione delle date e delle attività svolte.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a
conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli
obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva
erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giovanni Carlo Vezzoli)

3

