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Alla prof. ssa

FRANCTA Maria Elena
All'Albo on line
Al Siro web dell'lstiruto

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale .per la scuola, competenze e ambientiper
l'apprendimento" 20l4-2020. Awiso Prot. AOODGEFID/3504 deli l marzo 2017 .,potenziamentodella

Cittadinanzaeuropea", Assel Isrruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifìco 10.2
Miglioramentodellecompetenzechiavedegliallievi. Azione 10.2.2 Azionidi integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione I 0.2.2A c ittadinanza Eurofea-propedeuticaal
l0.2.38eal 10.2.3c. Azione r 0.2.3: Azionidi intemazionarizzazione dei sistemieducativi e mobilità
(percorsidi apprendimento linguistico in altri paesi, azionidi potenziamento linguistico e di sviluppo
del CLIL...), anche apotenziamento ecomplementarità con ilirogramma Erasrius + 10.2.38 _

Potenziamento linguistico e CLIL.

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEpON-pU-2o18_149: CUp: 877118064710007
Codice identilìcativo progerto: l0.2.jB-FSEPON-pU-2018- 128i CUp.: B77l I 8064720007

Oggetto: Letterr di incarico per prestazione attività rggiuntiva ai sensi dell'art.25 del
decreto legge 165/2001. " poteozi.mentodellaCittadinanzaeurop€r 

e CLIL.

PREMESSO CHE la Scuola Secon<jaria di padre pio di Altamura attua percorsi nell,ambito del
progetto: Fondi Strumurali Europei programma Operativo Nazionale ..per laìcuola, comperenze e
ambrentiper l'apprendimento" 20 t4-2020. Avviso prot. AOODGEFID/3504 del3l marzo 2017
' Potenziamenro della Cittadinanza europea,,, Asse I - [struzione _ Fondo Sociale Europeo (FSE).
obietlivoSpecifico 10.2 Miglioramentodellecompetenzechiavedegliallievi. Azione t0.2.2 Azionidi
integazione e potenziamento delre aree disciplinari di base. sottoazione l-0.2.2A cittadinanzaEuropea-
propedeuticaal l0.2.38eal 10.2.3c. Azione r 0.2.3: Azioni di intemazionalizzazione dei sistemi
educativie mobilita (percorsidi apprendimento linguistico in alhi paesi, azionidi potenziamento
Iinguistico e di sviluppo del CLIL...),ancheapoten;iamentoecomplementaritàc;nilprogramma
Erasmus + 10.2.38 - Potenziamento linguistico e CLIt,.

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEpON-pU-201 8_ 149; CUp: B77l 180647 t0007
Codice identificativo progetto: l0.2.jB-FSEPON-PU-2018_ 128: CUp.: 877t 18064720007

PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi per progetto è opF,onuno avvalersi di
tutor i cui compiti sono elencati nell'allegato l. che è parte iniegia"te aela prcsente lettera di
incaricoi

VISTO l'avviso intemo pror. n. 2866 del 13.09.2018, pubblicato sul sito web dell.lstituro con il
quale si richiedeva ai docenti in Jxrssesso di adeguati titoli culturali e professglgal6{i

acuoLA





propone la propria candidatura a svolgere l'incarico di Tutor in uno dei moduli formativi
indicatil

VISTA l'istanza da Lei presentata, con la quale dichiara la sua candidatura a svolgere il ruolo di
tutor nel modulo formatfuot "EURoPE ALL ARouND"

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 3800 del l2l1 12018;

Il Dirigente Scolastico
Proi Claudio CraPis

timaaubErafasostituiBam.zoslampa
ai sensid€ìl ad.l.c.2delD.l..g§. n.39/ 1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NOMINA lapIolssa FRANCIA MARIA ELENA quale TUTOR per la realizzazione del modulo

formativo "Modulo "EUR0PE ALL ARoUND

Oggetto dell. prestszione
la proissa FMNCIA MARIA ELENA si impegna a svolgere una prestaziooe di lavoro per

attività aggiuntiva avente ad oggeno l'aftività di "Tutor" nel modulo -Modulo "'EUÀoPE,{rr
,{ROUND " i cui compiti sono elencati nell'allegato l.

Durat! della prestszione
La prestazionè consiste in numero 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla

data di sottoscrizione con termine il 30 giugno 2019

Corrispettivo della prestazione
Il coniipettivo della prestazione viene stabilito in euro 30'00 orario lordo omnicomprensivo'

soeeeno a regime fìscale e previdenziale previslo dalla normatira vigente'
Lr'fioria-io-n" a"t 

"orrispénivo 
verrà effenuala in un'unica soluzione entro 30.giomi dal ..

riieiÌminio aella notu di àddebito e comunque non prima dell'awenula erogz\zione der londl
da parte del MruR.
Aiini della liquidazione il prestatore dovrà presentare all'uffìcio di segreteria della scrivente

Istituzione Scolastica:

Ì Foglio Firma debitamente compilato e firmato

2 Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti di competenza

Compiti del Tutor
f" pìoi'"* pn q.NCfa MARIA ELENA dichiara di aver pre so visione dei compiti a lei richiesti

riponati nell'allegato l. che è pane integrante delpresente prowedimento di imarico

sidichiara dispoiibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate' per

la migliore riuscita del progetto.

Obblighi accessori
i - f,itti i aati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della

frestazione dowanno essere considerati riservati e ne è espressamente vi€tata qualsiasi

diwlgazione .

i-_-Éfroissa FneNclA MARIA ELENA con la sottoscrizione della preserta letrera di incarico,

u*iir, 
""p."r"u "nte 

il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati peconali per i fini

a"i ""n,tu* 
e degli atti coÀessi e conseguenti ai sensi del dlgs 196/2003 e successive

modifi cazioni e integazioni.

Per accettazione

la prot'.ssa FRANCIA MARI^ ELENA
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ALLT'GATO I - ('OMPITI TTÌ'I'()R

Predispone spazi, strumenti e maleriali necessari ai corsisti e all'esperto;

Prowede allo spostamento, se necessario, degli alunni:

Si accerta alla fine del corso che gli alunni venga.no 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'awenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo
Prowede 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 I'esperto, l'inserimento rrel sistema "gestione progetti PON". dei
dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate
durante lo srolgimento 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 az ione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l'irltervento venga effeftuato;

Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appanenenza 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 giomaliera e dettagliata dei
contenuti dell' interventoi

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

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