
 

 

 

 

Alla Prof.ssa  

NINIVAGGI ANNARITA 

All'Albo on line  

Al sito web Sezione PON 

Al Fascicolo PON Atti Scuola 

S E D E 

 

 

OGGETTO Lettera di incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell’art. 25 del 
decreto legge 165/2001.  “INSIEME – MODULO – LABORATORIO ARTISTICO: 

ATTIVITA’ PITTORICHE E NON SOLO” 

 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi 

Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 

Avviso   pubblico  prot.  AOODGEFID/4294   del  27.04.2017  per  la  realizzazione  di  progetti  

di inclusione sociale e integrazione. 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-387 

CUP: B78H17000550007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso AOODGEFID/ prot. N. 4294 del 27.04.2017 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR “per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020;  

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 24.04.2021; 

VISTA  la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 24.04.2021; 

VISTO  il piano n. 1003662, inoltrato da questa Istituzione il 19.07.2017 e protocollata il 20.07.2021 

con n. 30931; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AODDGEFID/0036018 del 10.12.1919 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie provvisorie definitive dei progetti afferenti l’Avviso pubblico Prot. 

n. 4294 del 27.04.2017; 

VISTA  la nota MIUR n. AOODGEDIF/36886 del 19.12.2019 di autorizzazione all’avvia dei progetti 

(Puglia); 

VISTA la nota autorizzativa n. AOODGEDIF/1415 del 27.01.2020 con la quale sono stati autorizzati 

i progetti di questo Istituto con codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-387; 





VISTO  il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Nuovo Regolamento sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche “;  

VISTA  la nota n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del mese di febbraio 2009, punto 

C, Figure di coordinamento;  

VISTO  l’art. 31 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, (Codice degli Appalti), avente ad oggetto 

“Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017, contenente l’Aggiornamento delle 

Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, Prot. n. 1588 

del 13.01.2016;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTA  la delibera n. 8 del 7/05/2021 del Consiglio d’Istituto con la quale lo stesso ha deliberato 

l’acquisizione del finanziamento europeo;  

 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei moduli formativi per progetto è opportuno avvalersi di tutor i 
cui compiti sono elencati nell’allegato 1, che è parte integrante della presente lettera di incarico; 

 
VISTO l’avviso interno prot. n. 2701 del 25.06.2021, pubblicato sul sito web dell’Istituto con il quale 
si richiedeva   ai  docenti  in  possesso  di  adeguati  titoli  culturali  e  professionali  di  proporre  la  
propria candidatura a svolgere l’incarico di Tutor in uno dei moduli formativi indicati; 

 
VISTA l’istanza da Lei presentata, con la quale dichiara la sua candidatura a svolgere il ruolo di tutor 
nel modulo formativo: “LABORATORIO ARTISTICO: ATTIVITA’ PITTORICHE E NON 

SOLO” 

 
VISTA la graduatoria definitiva dei   tutor e degli esperti prot. n. 3076   del 26/08/2021; 
 
VISTO  che non è possibile svolgere l’incarico di Tutor ed Esperto nello stesso modulo; 
 
Visto l’Avviso che non consente l’attribuzione alla medesima persona di più di due incarichi 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
NOMINA la prof.ssa NINIVAGGI ANNARITA quale TUTOR per la realizzazione del modulo formativo 
“Modulo “LABORATORIO ARTISTICO: ATTIVITA’ PITTORICHE E NON SOLO” 

 
Oggetto della prestazione 
la  prof.ssa NINIVAGGI ANNARITA si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività 
aggiuntiva avente ad oggetto l’attività di “Tutor” nel modulo “Modulo “ LABORATORIO 

ARTISTICO: ATTIVITA’ PITTORICHE E NON SOLO” 

 i cui compiti sono elencati nell’allegato 1. 
 

Durata della prestazione 
La prestazione consiste in numero 60 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla 
data di sottoscrizione con termine il 30 giugno 2022. 

 
Corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo omnicomprensivo, 
soggetto a regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal 
ricevimento della nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi 
da parte del MIUR. 



Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare all’ufficio di segreteria della scrivente 
Istituzione Scolastica: 
1 – Foglio Firma debitamente compilato e firmato 
2 – Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti di competenza 

 
Compiti del Tutor 
la prof.ssa NINIVAGGI ANNARITA   dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati 
nell’allegato 1, che è parte integrante del presente provvedimento di incarico. 
Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la 
migliore riuscita del progetto. 

 
Obblighi accessori 
1 - Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della 
prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi 
divulgazione. 
2 – la prof.ssa NINIVAGGI ANNARITA con la sottoscrizione della presenta 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 dlgs. 196/2003 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Crapis 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.gs. n. 39/1993 

      

Per accettazione  
 prof.ssa NINIVAGGI ANNARITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 - COMPITI TUTOR 
 
 
 

Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto; 

Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni; 

Si accerta alla fine del corso che gli alunni vengano prelevati dai rispettivi genitori; 
Acquisisce agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla 
lezione; 

 
Sulla piattaforma: 

 
-          Completa la propria anagrafica 
-          Profila i corsisti 
-          Accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo 
-          Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; 
- Registra le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della 

lezione 
 

Cura, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati 
riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo 
svolgimento dei corsi di formazione 

 

 
Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto; Cura il 
monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 
Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 
accertando che l’intervento venga effettuato; 

 
Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi; 

Tiene conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni; 

Predispone, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei 
contenuti dell’intervento; 

 
Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; A 

fine corso, monitora e tabula i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Crapis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Lgs. n. 38/1993



 


