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Alla Prot.ssa
ALBERGO GIUSEPPA

^ll'Albo 
on line

Al Sito web dell'lstituto

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per l'apprenàimento" 201+-2020. Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo

(FSE).Obiettivo 
-specificolO.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi' anche

iJ*,. if supporto dello sviluppo Jelle capacità di docenti. formatori e.staff Azione 10'2'2'

Azioni di integiazione e potenzìimento delle aree disciplinari di base (lingua italiana' lingue

straniere. maiematica. scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi' ecc ) Awiso

ÀooocErtotp,o,. n . t953 del2!0212017. Comperenze di base..olficins delte competenze"

Codice ldentificativo Progefio: 10.2.24-FSEPON-PU-2017-'l'13 CUP': 8771177ffi039007

Oggetto: Lettera di incarico per prestazione attivitA rggiurtiva ai sensi dell'art' 25 del

dJcieto legge 165/2001. Competenze di brse'Ollicida delle competenze" '
Modulo "iaboratorio di mltematica: dal concreto all'&stratto"

PREMf,ssoCHElaScuolaSecondariadiPadrePiodiAltamuraattuapelcorsinell.ambito
del progetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per Ia scuola'

"o-p"a-nr" 
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020' As§e I Istruzione - Fondo Sociale

Europeo (FSE).Obiettivà Specificol0.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi'

anche medianie il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, f'ormatori e stall Azione

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana'

lingue straniere, mat;matica. ,"i"-a. nuo,. tecnologie e nuovi linguaggi' ecc ) Awiso

AòODGEFID\Prot. n. 1953 del 2ll}2l2}l7. ComPetenze di b'se "Officina delle competenze"

Codice ldentificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-'143

PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli lòrmativi per progeno è olportuno awalersi di

iut-ì 
"ui "o.piti 

sono elencati nell'allegato l, che è pani integante della presente lettera di

incarico:

VISTO l'awiso intemo prot. n.2471 del 24108/2018' pubblicato sul sito web dell'Istituto con il

q*1" .i .i"t i"a.rru ai àocenti in possesso di adeguati titoli culturali. e professionali di

propo... tu propria candidatua a svolgere I'incariio di Tutor in uno dei moduli formativi

indicati; pas. la 3





VISTA l'istanza da Lei presentata prot. n. 2697 del0610912018, con la quale dichiara la sua
candidatura a svolgere il ruolo di tutor nel modulo formativo: ..L.boraaorio di Matematica: d.l
colrcreto all'astrttto";

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 3410 del 17l l0/2018;

modifi cazioni e integrazioni.

della presenta lettera di incarico,
dei propri dati personali per i fini
del dlgs. 196/2003 e successive

IL DIzuGENTE SCOLASTICO

NOMINA la prof.ssa ALBERGO Giuseppa quale TUTOR per la realizzazlone del modulo
formativo "Laboratorio di Matematica: dal concreto lll'astratto.

Oggetto della prestazione
la prof.ssa ALBERGO Ciuseppa si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività
aggiuntiva avente ad oggetto l'attività di .,Tutor,, nel modulo .'Laborrtorio di Matematica:
dal concreto ill'astratto. i cui compiti sono elencati nell.allegato 1.

Dùrata della prestazione
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 prest zione
Il corrispeftivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo omnicomprensivo.
sogBelto-a regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa risente.
l.a llquldazrone del corrisDe ivo verrà effelluata in un'unica soluzioie entro 30 giomi dalricevimenro detta nora di àaaebiro. ""mtrnqrt;; il;;i;ùt;;eil'rà'e'roi#tone aei fonaida parte del MruR.
Ai.fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare all.ufficio di segreteria della scrivente
Istituzione Scolastica:
I Foglio Firma debitamente compilato e firmato
2 Caricamento sulla piattaforma GpU di tufte le pani di competenza

Compiti del Tutor
la prof.ssa ALBERGO Ciuseppa dichiara di aver preso visione dei compitì a lei richiesti riporrati
nell allegato I, che è parte integrante delpresente prowedimento di incarico.
Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigenìe Scolastico e co, l" ulii" figr.. ,n"u.i"ut", p".
la migliore riuscita del progetto.

Obblighi accessori
I - Tutti i dati e Ie inlbrmazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento dellaprestazione dovmnno essere considerati risÀrvati e ne è espressam"nt ,i"rutu quulr;uri
di!ulgazione.
2 - la prof.ssa ALBERGO Giuseppa con la sottoscrizione
autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al traftamento
del 

-contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi

Il Dirieente Scolasrico
Prof. Claudio Crapis

t imaaùro8ratasoslrtuil!ahczzorràmpa
ai scnsidell arl.3.c.2dslD.L.gs.n.39/l993

Per accettazione

la prof.ssa ALBERGO Giuseppa
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ALLICATO I - CONIPI'I'I TUTOR

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

Prowede allo spostamento, se necessario, degli alunni:

Si acceÉa alla fine del corso che gli alunni vengano prelevati dai rispenivi 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;
Regisha le presenze dei corsisti. degli espeni e la propri4 l'orario di inizio e lìne della
lezione

Cur4 in collaborazione con l'esperto, I'inserimento nel sistema "gestione progetti PON", dei
dati riferiti alla programmazione delle attività. ai test iniziali e finali, alle verifiche effenuate
durante lo svolgimenlo dei corsi di formazione

Segnala in tempo reale se il mrmero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto; Cura il
monitoraggio fisico del corso, contattando glialunni 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
ricadutadell'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
co[tenuti dell' intervento:

Parrecipa 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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