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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” Avviso Prot. n. 10862 del 16/09/2016
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-135
“La scuola è sempre aperta” - CIG 7234604814 CUP B19G17001360007
Alla docente Bianca Castellano
Istituto Comprensivo “A. Toscanini”
Via Amburgo, 5 Aprilia
OGGETTO: INCARICO TUTOR - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16.09.2016
“PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHE’ PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE
L’ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE” . ASSE I – ISTRUZIONE –
FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.1. – RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E
DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA. AZIONE 10.1.1A – INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI
CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITA’

- Autorizzazione Prot. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017

Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-135 “La scuola è sempre aperta” - CUP:B19G17001360007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 con oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
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Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto, con la quale
è stato comunicato a questo Istituto il finanziamento del progetto approvato per un importo di € 44.820,60.;
VISTE le delibere n° 33 del Consiglio d’Istituto prot. n° 8455 A/19 del 27/10/2016 e n° 2 del Collegio
Docenti prot. n° 8411 A/19 del 25/10/2016 relative alla candidatura dell’Istituto per i PON 2014/2020
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 del progetto "La scuola è sempre
aperta" presentato dall'Istituto Comprensivo "A. Toscanini" di Aprilia (LT)
VISTO le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il
conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTI i propri bandi per i diversi progetti pubblicati sul sito della scuola;
VISTO il verbale della Commissione tecnica del 05/04/2018
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
RILEVATA
VISTA

la nota del MIUR, Ufficio IV, prot. 34815 del 2 agosto 2017 con la quale sono state fornite indicazioni
per il reclutamento del personale da impegnare;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la necessità, per garantire lo svolgimento delle attività formative destinate agli alunni interni
dell’Istituto, di procedere alla selezione dei TUTOR;
la graduatoria definitiva “SELEZIONE TUTOR”, prot.n.5004/04/05 pubblicata in data 27.10.17;
NOMINA

La docente Castellano Bianca nata a Vico Equense il 13/03/1963 e residente in Vico Equense VIA MASTURZO N.
20 - Codice Fiscale CSTBNC63C53L845M..in servizio presso questo Istituto in qualità di docente di scuola primaria,
quale TUTOR, per n. 30 ore complessive, nel
• MODULO – “Prima di muoverti….pensa!”
Le attività corsuali avranno inizio, secondo un calendario che verrà comunicato successivamente, presso la sede
centrale dell’Istituto Comprensivo “A. Toscanini”, in orario extracurriculare e dovranno essere realizzate entro e non
oltre il 30 Novembre 2018.
Nell’ambito dell’incarico ricevuto la docente Bianca Castellano espleta i seguenti compiti :

-

-

Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento;
Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;
Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;
Cura con l'aiuto dell’esperto la documentazione delle attività di ogni percorso;
Predispone strumenti di verifica e valutazione;
Registra in modalità cartacea e digitale le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la
propria, l’orario d’inizio e fine delle lezioni;
Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
Rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di
provenienza degli alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la
ricaduta didattica delle attività svolte;
Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella
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-

piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico;
Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale.

Al termine dell’attività il Tutor provvederà, inoltre, a compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti
ai fini della documentazione del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR
L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla docente Castellano, si impegna a
corrispondere il compenso orario omnicomprensivo di € 30,00 orarie, sulle quali verranno operate le trattenute di
legge, sia a carico della scuola sia a carico del dipendente.
L’Istituto si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi solo all’atto del finanziamento da parte del superiore
Ministero e non prima della completa erogazione dei singoli servizi, e di quanto altro previsto per legge in regola con
la vigente normativa fiscale. Nessuna responsabilità in merito a eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione
scolastica.
Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 30/06/2003, l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo
fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del predetto dovuto e successive modificazioni
ed integrazioni. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il Tutor è responsabile del
trattamento degli stessi ai sensi del D. L.vo n. 196/2003

Il Tutor

Il Dirigente Scolastico

Firmato da:
RAPONI ENRICO
Codice fiscale: RPNNRC60M09E472P
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3

