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Alla prof'. ssa

ELETTO CRAZIA STMONA
All'Albo on line
Al Siro \&eb dell'lstituto

Fondi Strufturali Euopei Programma Operativo Nazionale'.per la scuola. competenze e
ambienti per l'apprendimento- 201.1-2020. Avviso pubblico,l427 del02/05/20|7 'porenziamento

dell'educazione alpatrimonio culturale. artistico, paesaggistico". Asse I - lstruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). ObiettivoSp€cilico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione l0.2.5,Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con paflicolare
aftenzione a quelle volte alla diffusione della culturad'impresa.
Codice ldeotificativo Progetto: 10.2.sA-FSEPON-PU-2018-82 - CUp: 879F1800114005

Oggetto: Letlerr di incarico per prestazione attivitÀ aggiunaiva ai sensi dell'art. 25 del
decreto legge 165/2001. "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico.
paesaggistico - Modulo "Mlsseria Jesce - S.Michele delle Grotte Chiesa-grotta di Sani'
Angelo di Fornello"

PREMESSO CHE la Scuola Secondaria di Padre Pio di Altamura anua percorsi nell'ambito
del progetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale ..per la scuola.
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico44ZT del02105/2017
"Potenziamento dell'educazione alpatrimoIIio culturale, artistico. paesaggistico". Asse I -
Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). ObiettivoSpecifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali conparticolare attenzione a quelle volte alla diffusione della culturad,impresa.

Codice ldentificativo Progeuo: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-82 - CUp: B79F 18001 14005

PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli lbrmativi per progetto è opportuno avvalersi
tutor i cui compiti sono elencati nell'allegato I. che è parte integrante della presente lettera
incarico:

VISTO I'ar.viso interno prot. n. 2,175 dcl 27108/2018. pubblicaro sul sito web dell'lstituro con il
quale si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e prolèssionali di
proporre la propria candidatura a svolgere l'incarico di Tutor in uno dei moduli formativi
indicatit
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ACUOLA







VISTA l'istanza da l-ei presentata prot. n.2644 del 06/09/2018. con la quale dichiara la sua
candidatura a svolgere il ruolo di tutor nel modulo formativo: "Modulo "Masseria Jesce -
S.Michele delle Crotte Chiesr-grofta di Sant' Argelo di Iornello"

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 3413 del l7l 10,2018;

IL DIRIGENTE SCOI,ASTlCO

NOMINA la prof.ssa IìLETTO CR-AZIA SIMONA quale TU l OR per la realizzazionc del modulo
f'ormativo "Modulo "Masseria Jesce - S.Michele delle Grottc Chiesa-grotta di Sant' Angclo
di Fornello"

Oggetto dellÀ prestazione
la prof.ssa ELETTO CRAZIA SIMONA si impegna a svolgere una prest.tzione di lavoro per

attività aggiuntiva avente ad oggetto I'attività di "Tutor" nel modulo "Masseria Jesce - S.Michele
delle Grotte Chiesa-grotta di Srnt' Angelo di Fornello"
icuicompiti sono elencati nell allegato l.

Durata dell, prestazione
La prestazione consiste in numero 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrerc dalla

data di sottoscrizione con temine il 30 giugno 2019.

Corrispettivo delh prestazione
Il conispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo omnicomprensilo.
soggetlo a regime liscale e previdenziale previslo dalla normativa \ igente.
La"i'iouidazio-ne del corris#ttivo venà effettuaia in un'unica soluzione entro 30 giomi dal
.l""riÀ"nto a.itu notu di àddebito e comunque non prima dell'awenuta erogaziòne dei fondi
da parte del MruR.
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare all'uflicio di s€greteria della scdvente

Istituzione Scolastica:
I - Foglio Firma debitamente compilato e fìrmato
2 Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le pani di competenza

Compiti del Tutor
la prof.ssa ELEfiO GRAZIA SIMONA dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti

riportati nell'allegato l, che è parte integrante del presente prowedimento 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
I - Tuni i dati e le informazioni di cui il prestatore ent.i in possesso nello svolgimento della
prestazione domnno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi

diwlgazione.
2 - la prof.ssa ELETTO GRAZIA SIMONA con la sottoscrizione della presenta lettera di
incarico. autorizza espress.unente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali

per i fini del contratto e degli atti connessi e

modifìcazioni e integrazioni.
isensi del dlgs. 196/2003 e succcssive

ll Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Crapis

lir ' r ljimauutogra llsoslùu itaa mczìnarnpa
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Per acccttazione

la prof.ssa ELETTO CRAZIA SIMONA
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Al.l ll(;ATo I - ('oNTPITI',ni]()R

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

Prowede allo spostamento, se necessario, degli alunni;

Si accerta 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
Accefia l'avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo
Prowede alla gestione della classe curandone scrupolosarnente la documentazione:
Registra le presenze dei corsisti. degli esperti e la propria, l'orario di inizio e fine della
Iezione

Cura, in collaborazione con l'esperto, I'inserimento nel sistema ',gestione progetti pON',, dei
dati riferiti alla programmazione delle attivirà. ai test iniziali e finali. alle verifiche effettuate
durante lo svolgimenro dei corsi di [ormazione

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

Si interfaccia con gli esperti che svoìgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accenando che l'intervento venga effettuato;

Mantiene il contafio con i Consigli di classe di appartenenza dei corcisti 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 I'esperto, la prograrnmazione giomaliera e dettagliata dei
contenuti dell' interventoi

Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indettei

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