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                          Alla Docente MIRACAPILLO MARIA 
                                            AL DSGA  

         ALL’ALBO ON LINE 

                                     AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

 

LETTERA DI INCARICO DI TUTOR PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 25 del D.lgs. 165/2001 

PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio 

di Istituto con deliberazione n. 3 del 01/02/2019; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4396 del 09 marzo 2018 del MIUR avente 

ad oggetto: 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 – “Realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa”.  

                        Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  

                        Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base; 

 

VISTO  il Piano n. 1015206 protocollato da questo Istituto con n. 4788/A3 del 26/05/2018 e i 

suoi contenuti previsionali; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-22747 del 01 luglio 2019 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa per il progetto PON 10.2.1A-

FSEPON-PU-2019-176 per un importo di € 15.246,00; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3/7 del 05/08/2019;  

VISTO il Decreto 536 del 12/08/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al 

progetto; 

VISTE  le circolari e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la 

realizzazione del progetto;  
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TENUTO CONTO  che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a 

personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 

selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno; 

VISTO  il Manuale Operativo per la Documentazione delle selezioni del Personale per la 

formazione del 21/11/2017; 

CONSIDERATO  che il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la 

formazione del 21/11/2017 prevede, fra le procedure di individuazione e 

selezione del personale, la designazione diretta da parte degli Organi Collegiali; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la determina prot. 8864/A03 del 30/08/2019 di avvio delle procedure di 

designazione diretta da parte degli OO.CC. delle figure di progetto 

ESPERTI/TUTOR/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 8/1 del 02/09/2019; 

VISTO la delibera 3/2 del Collegio dei Docenti del 12/09/2019 designazione diretta 

figure di progetto 

NOMINA 

la DOCENTE MIRACAPILLO MARIA, nata ad Andria (BT) il 07/12/197, C.F. MRCMRA73T47A285L , 

quale destinataria di incarico di TUTOR per lo svolgimento delle attività previste dal progetto PON 

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-176 Modulo “GIOCHIAMO CON LA LIM”. 

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico nel periodo stabilito dal calendario del progetto. 

L’importo orario stabilito dalle disposizioni PON è fissato in € 30,00 da intendersi onnicomprensivo 

lordo dipendente e sarà erogato per ogni ora effettuata e rendicontata ad effettiva attivazione e 

completamento del progetto ed in relazione alle risorse finanziarie attribuite dall’autorità di gestione 

PON, nel limite massimo di n. 30 ore, superate le quali il compenso assumerà carattere forfetario. 

 

COMPITI PER IL TUTOR 

- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal GOP 

- coordinare l’attività del modulo di riferimento contribuendo a concordare nella fase iniziale, con 

l’esperto del modulo stesso, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino 
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finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 

prodotti 

-      rispettare il Calendario delle attività approntato dal Gruppo Operativo di Progetto: la mancata 

accettazione o inosservanza del Calendario stesso comporterà l’immediata decadenza 

dell’incarico eventualmente già conferito 

- inserire, nella piattaforma dedicata,le anagrafiche degli alunni partecipanti 

- rilevare le assenze e comunicare tempestivamente i casi di frequenza irregolare 

- collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti 

- curare il collegamento con i Consigli di Classe socializzando ai docenti dello stesso i punti di 

forza e di debolezza del percorso formativo degli alunni inseriti nel Modulo in cui si è Tutor. 

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 

 

        --------------------------------------------- 

 

 

Per accettazione _________________________ 
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