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          Al docente interessato 

 

 

Oggetto: Nomina 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 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 

 

Sottoazione Codice progetto Totale autorizzato sottoazione 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-66  € 26.892,00  

CUP H15B17000320007 

 

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.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per la presentazione delle proposte relative al 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I–Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) 

.Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta  di istruzione e formazione Tecnica e Professionale –

Azione 10.6.6 ;  

Vista  la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 

AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017;  

Vista  la nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa;  

Vista  la propria Determina prot. 14745 del 25/10/2018; 

Visto    l’avviso prot. 14746 del 25/10/2018 per la selezione della figura di  Tutor per la realizzazione del progetto 

PON di “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” rivolto al Personale interno in servizio 

presso l’IPSSEOA “Costaggini” 
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Viste le candidature pervenute 

Visto  il verbale della Commissione nominata per la valutazione delle candidature e considerata la regolarità degli 

atti; 

Viste    le graduatorie provvisorie pubblicate in data 29/11/2018 prot. n. 16519; 

Viste  le graduatorie definitive pubblicate in data 28/01/2019 prot. n. 2; 

 

NOMINA 

 

la Prof.ssa CRICCHI CELESTINA  , in servizio presso questo Istituto, quale TUTOR del  modulo: 

 

1. POTENZIAMENTO LABORATORIALE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE -CERTIFICAZIONI 

HACCP E SICUREZZA SUL LAVORO - NORMATIVA SUL LAVORO 

 

In relazione all’attuazione del Modulo, il tutor dovrà: 

a) programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, raccordandolo con il curricolo scolastico degli 

studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’Autorità di 

Gestione; 

b) produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione 

elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrrà abstract da inserire negli appositi campi dello 

stesso Sistema informativo; 

c) utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  

d) documentare l’attuazione dell’attività di formazione, comunicando in particolare variazioni del numero di 

partecipanti; 

e) compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i 

compresi eventuali questionari proposti dal Miur. 

  

Condizioni contrattuali e finanziarie. 

Il compenso orario omnicomprensivo è stabilito in € 30,00 lordo Stato, per n. 14 ore di attività. In relazione agli 

aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali, il predetto compenso, in quanto corrisposto a docente interno, è soggetto 

alla medesima disciplina dei compensi erogati come corrispettivo di prestazioni aggiuntive all’orario di servizio al 

personale interno all’istituzione scolastica. 
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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 verranno consegnati al termine dell’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 

Tutti i dati e le informazioni di cui il tutor entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere 

considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. Il tutor, con la sottoscrizione della presente 

lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini 

del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del REG. UE 679/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni 

 

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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