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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.

 PROGETTO 10.1.1A- FSE PON - EM-2017- 87

 ATTO DI INCARICO
TUTOR  Modulo 2 E 3 CONVERSATION CLASS 

Per la realizzazione del Progetto: 10.1.1.A-FSEPON-EM-2017-87
Progetto 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

INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’Avviso  prot.  AOODGEFID/10862 del  16/09/2016, 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 di Decisione C (2014)n. 9952
del  17/12/2014  e  successive  modifiche  e  integrazioni.“Asse  I  Istruzione  –  Fondo
Sociale  Europeo  (FSE)  -  Obiettivo  specifico  –  10.1  –  “Riduzione  del  fallimento
formativo  precoce  e  della  dispersione  scolastica  e  formativa”  –  Azione  10.1.1
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”  - Sottoazione
10.1.1. A –  “Interventi per il successo scolastico degli studenti”;

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti per la realizzazione
di progetti  relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
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VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31701 del 24/07/2017
con oggetto:  “Autorizzazione progetto  e impegno di  spesa a valere  sull’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”;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 14/12/2017 di assunzione nel Program-
ma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 del finanziamento del Progetto 10.1.1.A –
FSEPON- EM-2017- 87  Interventi per il successo scolastico degli studenti

VISTO l’avviso di selezione prot. n.4118/C24c del 20.05.2019

VISTA la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività  di tutor  

VISTO il dispositivo di aggiudicazione definitiva prot. n.4543 del  05.06.2019

INCARICA

La docente  PIGOZZI ERIKA  in qualità di TUTOR 
per la realizzazione del    progetto in intestazione.

Oggetto dell’incarico 

Compiti del Tutor (impegno n. 30 ore)

1. Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
2. Confrontarsi con l’esperto relativamente a obiettivi, competenze, attività, 
prove di verifica, percorsi operativi e traguardi; 
3. Curare il monitoraggio del corso; 
4. Gestire la rilevazione presenze ai corsi; 
5. Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo 
didattico, compresa la rilevazione delle presenze/assenze; 
6. Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive 
richieste (es: votazioni curricolari; verifica delle competenze in ingresso e 
uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.). 
7. Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e 
compilazione di verbali; 
8. Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento; 
9. Mantenere il collegamento con i docenti della classe di appartenenza dei 
corsisti per  monitorare la ricaduta dell’intervento nel percorso scolastico; 
10. Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei 
partecipanti scende oltre il minimo o lo standard previsto. 

Decorrenza e Durata 

L’incarico decorre dal 10.06.2019 e si concluderà il 28/06/2019 o fine al termine del
progetto se prorogato con l’espletamento degli adempimenti connessi di cui al punto
1.



Emolumenti

Il compenso orario lordo Stato è stabilito in  € 30,00  per la figura di tutor per un
totale  di  30  ore,  pari  ad  un  compenso  lordo  omnicomprensivo  delle  ritenute
previdenziali e assistenziali, comprensivo anche delle attività di documentazione e di
puntuale  inserimento  dei  dati.  Non  sono  previsti  altri  compensi,  anche  di  spese
accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.

Il  compenso  sarà  liquidato  a  prestazione  conclusa  a  seguito  di  presentazione  di
apposita  documentazione  comprovante  ‘avvenuta  attività  e  previo  accreditamento
delle risorse finanziarie.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Paola Campo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs 39/93


