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MIRIZZI MARIA
All'Albo on line
Al Sito web dell'lstituro

Fondi Snuturali Europei Programma Operativo Nazionale.,per la scuola, competenze e ambientiper
l'apprendimento" 20l4-2020.AwisoProt. AOODCEFID/1504del3l marzo 20l T.,potenziamentodeila
C inadinanza europea", Ass€ I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Sf,ecifico 10.2
Miglioramentodellecompete.zechiavedegliallievi. Azione 10.2.2 Azioni di integraziòne e
pofenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A CinadinanzaEuropea-propedeuticaal
10,2.38ea110.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di intemazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
(percorsi di apprendimento linguistico in altripaesi, azioni dipotenziamento linguistico e di sviluppo
delCL[...),ancheapotenziamentoecomplementaritàconilprogrammaErasÀus+ 10.2.3[} -
Potenziamento linguistico e CLIL.

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-201 8- 149; CUp: B77l I 8064710007
Codiceidentificativoprogetto:10.2.3B-FSEPON-PU-2018-l28i CUp.: 877118064720007

VISTO l'awiso intemo prot. n.2866 del 13.09.2018. pubblicaro sul sito web dell'lstituto con il
quale si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professiqgafi 3di

Oggetto: Lcttera di iocarico per prcstazione attività aggiurtiva ai sensi dell'art. 25 del
decreto legge 165/2001. " PoteÌziamento della Cittadinanza europea e CLIL.

PREMESSO CHE la Scuola Secondaria di padre pio di Altamura artua percorsi nell,ambito del
progetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale'.per la scuola. competenze e
ambientiper l'apprendimento" 20l4-2020. Avvisoprot. AOODGEFID/3504 del j l marzo 201 7
"Potenziamento della Cittadinanza europea,', Asse I- [struzione Fondo Sociale Europeo (FSE).
ObiettivoSpecifico 10.2 Miglioramentodellecomperenzechiavedegliallievi. Azione 10.2.2 Azionidi
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 1 0.2.2A C iftadinanza Europea-
propedeuticaal 10.2.3B eal 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di intemazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilita (percorsidi apprendimento linguistico in altri paesi. azioni di potenziamenro
linguistico e di sviluppo del CLIL... ),ancheapotenziamento e complementaritàc;n ilprograrnma
Erasmus+ I0.2.38 - Potenziamento linguistico e CLIL.

Codice idenrilìcarivo progeflo: 10.2.24-FSEPON-pU-201 8- 149; CUp: B77l 18064710007
Codice identificativo progetto: 10.2.38-FSEpON-PU-2018- 128i CtJp.t B7j t 18064720007

PRESO ATTO CHE per I'attuazione dei moduli fomativi per progetto è opportuno awalersi di
tutor i cui compiti sono elencati nell'allegato l. che è pane integrante deia presente lettera di
incarico;
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IL DIzuGENTE SCOLASTICO

NOMINA la prolssa MIRZZI MARIA quale TUTOR per la realizzazione del modr.tlo formativo
'Modulo ""4[1r..u/( AND uE tN EVoLUTI0N"

Oggetto della prestrzione
la prof.ssa MIRIZZI MARIA si impegna a svolgere rma prestazione di lavoro per attività
aggiuntiva avente ad oggetto I'attività di *Tutor" nel modulo "Modulo ""CLIL: uK aND uE lN
EvoLUTIoN" i c\ri compiti sono elencati nell'allegato l.

Durrtr della prBtrziore
La prestazione consiste in numem 60 ore complessive e dovrà essere resa a deconere dalla

data di sottoscrizione con termine il30 giugno 2019.

Corrispettivo della prestazione
Il corrispettivo della prestazione vierc stabilito in euro 30,00 orario lordo omnicomprensivo.

soggeno a regime fiscale e previden/iale previsto dalla normaliva vigente.
I -a"iiouidazio-ne del corris#ttiro verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giomi dal
ricevimenro della nota di àddebito e comunque non prima dell'awenuta erogazione dei fondi
da parte del MIUR.
Ai hni della liquidazione il prestatore dovrà preseltale all'uflicio di segreteria della scrivente

lstituzione Scolastica:
I Foglio Firma debitamente compilato e firmato
2 Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti di competenza

Compiti del Tutor
la prot.ssa MIRZZI MARIA dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati

neil'allegato t, che è pane integrante del presente pro!'vedimento 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 li protssa MIRIZZI MARIA con la sottoscrizione della presenta lettera di incarico, autorizza

espressamente il Dirigente Scolastico al tmttamento dei propri dati personali per ifini del

contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del dlgs. 196/2003 e successive modificazioni

e integrazioni.

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

VISTA l'istanza da Lei presentata, con Ia quale dichiara la sua candidatura a svolgere il ruolo di
tutor nel modulo form ativo]. "CLIL: uN AND LtE IN El/oLUTIoN"

VISI A la graduatoria definitiva prot. n. 3800 dcl 12/ | l/20181

II Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Crapis

Iimaaulografasstituilaamerzost mpa

aì strsid.ll an.3.c.2dclD.L.8s. n.39/ l99l

Per accettazione

la protìssa MIRIZZI MARIA
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Predispone spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all'esperto;

Provvede allo spostamento, se necessario, degli alunni;

Si accena 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'awenuta 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 attivita. ai test iniziali e frnali, alle verifiche effettuate
dumtrle 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 ingiustificara;

Si interfaccia con gli esperti che svolgo[o azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l'intervento venga effettuato;

Mantiene-il contafto 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 altmnil

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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