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Alla prof.ssa
POMARICI GIUSEPPINA
All'Albo on line
Al Siro web dell'lstituto

Fondi Strutturali Eulopei Programma Operativo Nazionale .,per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento* 2014-2020. Awiso prot.
AOODGEFID/3340 del 23t03t2017 "Potenziamento delle competenze di
cinadinanza globale". Asse I Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento dellecompetenze chiavedegli allievi -Azione 10.2.5
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Softoazione t0_2.5.A
Competenze trasversali. .Cittrdini di oggi.

Codice idetrtilicativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-20t8-498- CUp! 877118064680007

VISTO l'awiso intemo pror. n. 2865 del 13/09/2018, pubblicaro sul sito web dell.lstituto con il
quale si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli cultumli e professionali di
proporre la propria candidatura a svolgere l'incarico di Tutor in uno dei moduli formativi
indicati:
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Oggetto: Lettera di incarico per prestazione attività aggiultiva ai sensi dell'art. 25 del
decreto legge 165/2001. Potenziamento delle competcnze di cittadinanza globale Citt.diDi di
oggi"

PREMESSO CHE la Scuola Secondaria di Padre pio di Altamura attua percorsi
nell'ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei - progmmma Operativo
Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo (lsE).Obiettivo Specificol0,2 _
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. anche mediante il suppoÉo
dello sviluppo delle capacità di docenti, l'ormatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziameùto delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica. scietlze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Pror. n. 1953 del 2110212017. Competenze trasversali. .Cittadini di
oggi" Codice identificativo progettoi 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-,t98

PRESO ATTO CHE prer l'attuazione dei moduli formativi per progetto è opporruno awalersi di
tuto. i cui compiti sono elencati nell'allegato l, che è parte integrante della presente lettera di
incarico;
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VISTA l'istanza da Lei presentata, con la quale dichiam la sua candidatura a svolgere il ruolo di
tutor nel modulo formativo: "ANIMIAMO L'ORTO 2";

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 3726 del 06/l l/2018i

IT, DTRIGENI E SCOLAS'TICO

NOMINA la prof.ssa POMARICI CIUSEPPINA quale TUTOR per la realizzazione del modulo
formativo 'ANIMIAMO L'ORTO 2"

Oggetto delh prestaziotre
la profssa POM-ARICI GIUSEPPINA si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività
aggiuntiva avente ad oggetto l'attivita di "Tutor" nel modulo "ANIMIAMO L'ORTO 2" i cui
compiti sono elencati nell'allegato l.

Dùrata della prestrzione
La prestazione consiste in numero 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla
data di sottoscrizione con termine il 30 giugno 2019.

Corrispettivo della prestszione
ll corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo omnicomprensivo.
soggeno a regime fiscale e previdenziale pre\ islo dalla normativa vigente.
La"iiquidazio"ne del conispettivo verrà éffettuata in un'unica solulione enlro 30 giomi dal
riceviinento della nota di dddebito e comunque non prima dell'awenuta erogazione dei fondi
da parte del MIUR.
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare all'ufficio di segleteria della scrivente

Istituzione Scolastica:
I - Foglio Firma debitamente compilato e lirmato
2 Caricamento sulla piaxaforma GPU di tutte le parti di competenza

Compiti del Tutor
la prof.ssa POMANCI CIUSEPPINA dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti
riponati nell'allegato 1. che è pane integmnte del presente provvedimento di incarico.

Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con Ie altre figure incaricate, per

la migliore riuscita del progetto.

Obblighi accessori
I - Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della
prestazione dovÉturo essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi

diwlgazione.
2 la prof.ssa PoMARICI GIUSEPPINA 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

modifi cazioni e integrazioni.

ll Dirisente Scolastico
Pr,'tì Claudio Crapis

Iimaaulogralasoslituitaamrlzosllnpa
idell an.l.c.2delD.l..8s n.J9/1991

Per accettazione

la prof.ssa POMARICI CIUSEPPINA
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AI I,DCATO I - C(ìMPITI TUTOIì

Predispone spazi, strumenti e mate.iali necessad ai corsisti e all'esperto;

Prowede allo spostamento. se necessario, degli alunni;

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

Sulla piattaforma:

Completa la propria anagrafica
Profila i corsisti
Accerta l'a\.venuta compilazione della scheda di iscrizione allievo
Prowede alla gestione della classe curandone scrupolosarnente la documenlaz ione:
Registra le presenze dei corsisti. degli espeni 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 tesr iniziali e fìnali, alle verifiche eflèttuate
durante lo svolgimento dei corsi di formazione

Segnala in tempo reale se il numero dei partecipaoti scende oltre lo sandard 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 I'intervento venga effettuato:

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

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

Predispone, in collaborazione con l'esperto, la prograrnmazione giomaliera 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 rappono iscrizioni/presenza.
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