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            Albo  

 

OGGETTO: Nomina Tutor 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-301  

CUP H17I17000840007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 per la presentazione delle proposte relative al 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Vista la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\19600 

del 14 giugno 2018; 

Vista la nota  MIUR   - Autorità di gestione prot. AOODGEFID-23577 del 23/07/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa;  

Vista la propria Determina prot. 17192 del 10/12/2018 per l’avvio delle procedure di selezione delle seguenti figure: 

ESPERTI, TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA da impiegare nella realizzazione dei singoli moduli del progetto 

codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-301;  

Visto l’Avviso prot. 17243 del 11/12/2018 per la selezione delle figure di cui alla determina suddetta rivolto al 

Personale interno in servizio presso l’IPSSEOA “Costaggini” e al personale esterno; 

Viste le candidature pervenute; 
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Visto il verbale della Commissione nominata per la valutazione delle candidature e considerata la regolarità degli 

atti; 

Viste le graduatorie provvisorie pubblicate con decreto prot. 543 del 11/01/2019; 

Viste le graduatorie definitive pubblicate con decreto n. 1567 del 28/01/2019; 

 

NOMINA 

 

Il  Prof. DI CESARE MARCO , in servizio presto Istituto, quale TUTOR dei  moduli: 

 

1. QUALITA' ORGANOLETTICA E PRODOTTI LOCALI 

 

2. ERBE DI CAMPO, AROMATICHE E PRODOTTI DEL TERRITORIO 

 

In relazione all’attuazione del Modulo, il tutor: 
 
 Collabora con l’esperto e lo supporta durante lo svolgimento delle lezioni;  

 Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; 

 Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 

 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo;  

 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 

esperti e la propria, l’orario di inizio e fine delle lezioni; 

 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 Si interfaccia con il referente della valutazione e coopera alle eventuali azioni di monitoraggio richieste 

dall’Autorità di Gestione;  

 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; 

 Collabora con l’esperto nell’elaborazione della relazione finale;  

 Inserisce nella piattaforma informatica i documenti richiesti 
 
Condizioni contrattuali e finanziarie. 
 

Il compenso orario omnicomprensivo è stabilito in € 30,00 lordo stato, per n. 30 ore al massimo per ogni modulo. In 

relazione agli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali, il predetto compenso, in quanto corrisposto a docente 

http://www.alberghierorieti.it/
mailto:rirh010007@istruzione.it
mailto:rirh010007@pec.istruzione.it


 

 
 

 

                                                    
 

Sedi scolastiche e convittuali             

Sede Centrale Istituto: Via dei Salici, 62 – 02100 Rieti                     www.alberghierorieti.it  

Centralino: 0746 201113                       rirh010007@istruzione.it 
Succursale: Via Salaria, 1 – 02100 Rieti                                                                                                                                rirh010007@pec.istruzione.it  
Convitto: Via Salaria per Roma, – 02100 Rieti                      C.F. 80008130579 

Tel0746- 296862                                                                            

 

 

interno, è soggetto alla medesima disciplina dei compensi erogati come corrispettivo di prestazioni aggiuntive 

all’orario di servizio al personale interno all’istituzione scolastica. 
 
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non potrà 

superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi 

registri/verbali debitamente compilati e firmati, che la figura aggiuntiva presenterà al termine della propria attività. 
 
La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del 
finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 
Con il presente decreto si adotta la clausola risolutiva espressa che autorizza l’amministrazione scolastica a recedere 

in tutto o in parte dalle disposizioni del presente atto con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 

finanziamento. 

  
Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dalla docente 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali 

dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. 

 

Controversie 
 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente atto il foro competente è quello di Rieti. 

 

Rinvio alla Normativa 
 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente decreto, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 

materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente 

atto hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

 

Pubblicità 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.alberghierorieti.it in 
Amministrazione Trasparente 

        Il Dirigente Scolastico 

          Alessandra Onofri* 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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