
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

La S.S.P.G. "L. Castiglione" attua percorsi nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017
"Orientamento formativo e rio-orientamento". Asse I - Istruzione - Fondo

Sociale Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativi;

per l'attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la
responsabilità della direzione e coordinamento;

la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene
unicamente all'istituzione scolastica cui è stata autorizzata l'attuazione del
progetto di formazione e che il responsabile del progetto è unicamente il
Dirigente Scolastico prò tempore;

per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di
docenti tutor i cui compiti sono elencati nell'allegato 1 che è parte
integrante della presente lettera di incarico;

PRESO ATTO
CHE

PREMESSO
CHE

LETTERA DI INCARICO
attività aggiuntiva ai sensi dell'ari. 25 del Dlas 165/2001

Alla prof.ssa Concetta Falanga - Tutor
Alla DSGA

Autorità di gestione PON
Albo Scuola - Sito web

Amministrazione Trasparente

Scuola Secondaria di Primo Grado "Luigi Castiglione" - Bronte"
Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 -95034 Bronte (Ct)

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146
c.m. ctmmll9008 - cod. fise. 80011270875

e mail ctmmll9008@istruzione.it pec : ctmml 19008@pec.istruzione.it

Titolo Progetto: ^Verso il mio futuro"

Codice:10.1.6A-FSEPON-SI-2018^145
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INCARICA

la prof.ssa FALANGA CONCETTA e lo nomina quale TUTOR del modulo "Laboratorio 2 -
Chimica e Fisica"

Oggetto dell'incarico
La prof.ssa Falanga Concetta si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività
aggiuntiva avente ad oggetto l'attività di "tutor " per il percorso formativo "Laboratorio 2 -
Chimica e Fisica" che si terra presso gli spazi laboratoriali messi a disposizione dall'I.I.S.S.
"Ven. Capizzi". I compiti dell'incarico sono elencati nell'Ali.1.

Durata e corrispettivo della prestazione
La prestazione consiste in n. 30 ore complessive e dovrà essere resa durante l'anno scolastico
2019/2020, e, comunque, non oltre il mese la rima settimana del mese di dicembre 2019.
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo Stato.
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 la prof.ssa Falanga Concetta dovrà presentare alla Segreteria della
scrivente istituzione scolastica:

•Foglio firma debitamente compilato e firmato
•Relazione conclusiva del sull'attività svolta con eventuale segnalazione di problematiche

riscontrate;
•Caricamento sulla piattaforma GPU di tutta la documentazione come da allegato 1.

La Nota MIUR prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni
per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;

la presenza all'interno dell'Istituzione scolastica di diverse figure
professionali in possesso di competenze specifiche, professionali ed
informatiche per svolgere la funzione di tutor dei percorsi formativi previsti
dal progetto "Verso il mio futuro";

la necessità di selezionare un tutor per il modulo "laboratorio 2 chimica e
fisica",in sostituzione di un docente già precedentemente individuato
tramite designazione diretta dei del collegio dei docenti del 02/10/2018,
delibera n. 35;

I' avviso interno di selezione di un docente TUTOR per I' attuazione del
modulo formativo "Laboratorio 2 - Chimica e Fisica", prot. n 3349 del
30/08/2019;

La competenza della prof.ssa Falanga Concetta a svolgere il ruolo di tutor
per i modulo formativo "Laboratorio 2 Chimica e fisica" che si svolgerà
presso IT.I.S.S. "Ven Capizzi di Bronte";

le priorità e i relativi traguardi indicati nella sez V del RAV dell'Istituzione
Scolastica;

il PTOF e il Piano di miglioramento 2019/2022;

la formale presa d'atto degli OO.CC. e inserimento del progetto "Verso il
mio futuro " nel PTOF;

VISTO

VERIFICATA

VISTE

VISTO

VISTO

RILEVATA

ACCERTATA

VISTA
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Obblighi accessori
1.Tutti i dati e le informazioni di cui la prof.ssa Falanga Concetta entri in possesso nello

svolgimento  della  prestazione dovranno essere  considerati  riservati  e  ne è
espressamente vietata qualsiasi divulgazione.

2.La prof.ssa Falanga Concetta, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico,
autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per accettazione
Prof.ssa Concetta Falanga

Compiti del Tutor
La prof.ssa Falanga Concetta 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.
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Firma

Itutor, di concerto con gli esperti, si impegnano, pena la revoca dell'incarico o rescissione del
contratto:

Raccordarsi con i consigli di classe, al fine di perseguire gli obiettivi didattico formativi
degli studenti;

-collaborare con l'esperto per la buona riuscita del modulo nella produzione del
materiale didattico;
monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente nei casi di 2 assenze
consecutive o di assenze plurime;
curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme
dei partecipanti, degli esperti e la propria, l'orario d'inizio e fine della lezione;
segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del
minimo o dello standard previsto;
curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata;
interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di
competenza, accertando che l'intervento venga effettuato;
inserire tutti i dati nella piattaforma seguendo le indicazioni dei manuali e note emanati
dall'autorità di gestione PON;
stilare una relazione finale sul lavoro svolto.

-Inserire in piattaforma e in tempo reale, alla fine di ogni lezione, il foglio firme delle
presenze degli alunni assicurandosi che sia compilato in tutte le sue parti.

IItutor s'impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati
sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico.

Compiti del docente tutor

Allegato 1
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