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Alla Prof.ssa Anna Maria Signori
Al Sito Web della Scuola
All’Albo
Agli Atti

OGGETTO: Lettera di INCARICO per TUTOR per la realizzazione delle attività relative ai Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-228 I_CAN Innovazione - Creatività –
Apprendimento Natura
Tipologia modulo : Competenze Alfabetica funzionale.
Modulo: 9 – Argomentiamo con le parole e la ragione. Triennio.
CUP: G19J21004100006.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.
prot. n. 9707del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;

VISTE

le delibere del Collegio Docenti n. 4 del 06/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 26 del
27/08/2021 di adesione al progetto PON in oggetto;

l’inoltro del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-228 I_CAN Innovazione - Creatività
Apprendimento – Natura
protocollato con n. 11562 del 18/05/2021 dall’ADG;

VISTO
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VISTA

la nota Prot. AOODGEFID-19226 del 2/07/2021 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo ▪ 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-228 I_CAN Innovazione –
Creatività - Apprendimento – Natura;
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 81.830,00;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 07/02/2019 relativa all’approvazione del
Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTO

il Decreto Interministeriale n° 129/2018;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n° 29
del 27/08/2021 con la quale è approvata l’assunzione in bilancio;

RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare l’attività di Tutor del progetto;
RITENUTO che la figura del docente in indirizzo possa attendere a tale funzione;
NOMINA
la S.V. quale TUTOR per la realizzazione delle attività relative al Progetto PON 9707 del 27/04/2021
per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e
socialità). Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Asse I —Istruzione — Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
1.- Oggetto della prestazione
Il Docente si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto
l'attività di "TUTOR" nel modulo Modulo:9 – Argomentiamo con le parole e la ragione.
Triennio;
i cui compiti sono elencati nel successivo Art.4.
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2- Durata della prestazione
La prestazione consiste in n° 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data del 11
Ottobre 2021 con termine il 31 Marzo 2022.

3- Corrispettivo della prestazione
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo stato 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 termine della prestazione e comunque non prima
dell'avvenuta erogazione dei fondi da parte dell'Ente erogatore. Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà
presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:
1. Timesheet debitamente compilato e firmato;
2. Relazione conclusiva sul percorso con indicazione puntuale delle attività svolte;
3. Svolgimento delle attività richieste dalla piattaforma GPU che competono al TUTOR associato
al modulo.
4- Compiti del TUTOR
Il tutor ha come compito essenziale quello di collaborare con l'esperto nella conduzione delle attività
del progetto.
Il tutor in particolare:
• partecipa agli incontri stabiliti dal Dirigente Scolastico, relativamente al modulo assegnato;
• affianca l'esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito;
• cura che nel registro vengano annotate le presenze e le firme di partecipanti, degli esperti,
la propria, l'orario di inizio e fine dell'intervento;
• segnala al dirigente scolastico se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo
stabilito;
• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli iscritti in caso di assenza;
•

procede alla compilazione delle varie sezioni della specifica piattaforma GPU per la
gestione del modulo specifico;

•

compila ed emette in collaborazione con l'esperto la certificazione finale.

5- Obblighi accessori
1.

2.

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.
Il Docente con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente
l'Istituto D’Istruzione Superiore “Caterina Caniana” di Bergamo al trattamento dei propri
dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sens i del D.Lgs.
n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Ai sensi della L.675/96, art.10, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione
del presente contratto e in applicazione della Legge predetta, del DLgs 196/03 e del GDPR –
Regolamento europeo 679/2016.
La Dirigente Scolastica
Mariagrazia Agostinelli
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