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Al Prof. Truppa Armando 

All’Albo on-line 

Al sito web 

 

Oggetto: Fondi Strumentali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e      

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Obiettivo Specifico 10.2 Avviso Pubblico prot. 4396 del 9 marzo2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovative, a supporto delle offerte formative. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi. 

Sottoscrizione 10.2.2° Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-285 CUP B78H18014600007. 

NOMINA TUTOR FRANCESE “NOUS PARLONS FRANCAIS” CLASSE D Prof. TRUPPA 

ARMANDO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   

    PREMESSO       che la Scuola Secondaria di I Grado “Padre Pio” di Altamura attua processi 

                               nell’ambito del Progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

                                   Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

                                   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – 

                               Avviso Pubblico n. 4396 del 9 marzo 2019 per la scolarizzazione di progetti di 

                               potenziamento delle competenze di base in chiave innovative a supporto 

                                   dell’offerta formativa. Competenze di base “Le chiavi delle competenze” Codice 

                                identificativo progetto: 10.2.2A- FSEPON-PU-2019-285;    

PRESO ATTO CHE  per l’attuazione dei moduli formativi per progetto è opportuno avvalersi di    

                              TUTOR  i cui compiti sono elencati nell’allegato 1 che è parte integrante della                         

                               presente lettera di incarico; 

VISTA                  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 19/09/2019 (Circolare n. 8) che 

                              individuato la S.V. quale TUTOR del progetto/modulo in oggetto evidenziato; 

 

NOMINA 

 Il Prof. TRUPPA ARMANDO quale TUTOR per la realizzazione del Modulo Formativo: 

FRANCESE “NOUS PARLONS FRANCAIS” Classe II D. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Il Prof. TRUPPA ARMANDO si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntive 

avente ad oggetto l’attività di TUTOR nel modulo FRANCESE “NOUS PARLONS FRANCAIS” i 

cui compiti sono elencati nell’Allegato 1. 
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DURATA DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione consiste in un numero di 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di 

sottoscrizione con termine 30 giugno 2020. 

 

CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo omnicomprensivo, soggetto a 

regime fiscale e previdenziale previsto dalle normative vigenti. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in unica soluzione entro trenta giorni dal ricevimento 

della nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. Ai 

fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare all’ufficio di segreteria della scrivente Istitutzione 

Scolastica: 

1) Foglio Firma debitamente compilato e firmato; 

2) Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti di competenza. 

 

COMPITI DEL TUTOR 

Il Prof. TRUPPA ARMANDO dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati 

nell’allegato 1 che è parte integrante del presente provvedimento di incarico. 

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

miglior riuscita del progetto. 

 

OBBLIGHI ACCESSORI 

1)Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entra in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietatat qualsiasi divulgazione; 

2) Il Prof. TRUPPA ARMANDO con la sottoscrizione della presente lettera di incarico autorizza 

espressamente il Dirigente Scolastico al Trattamento dei propri dati personali per fini del contratto e 

degli atti. 

Connessi e conseguenti ai sensi del D. L.vo 196/203 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

Per accettazione 

Il Prof.  

_________________________ 

  

 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof. Claudio Crapis 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

  
    
  
  
  
   

 


