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Bovolone, 24 luglio 2018
All’attenzione
di tutto il personale dell’Istituto
All’Albo della scuola
Al Sito web
PROT. come da segnatura
OGGETTO: PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-109 – Competenze di base –

Incarico di Tutor al personale interno per i moduli: “Summer Camp Junior 18” e
“Summer Camp Senior 18”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 21/02/2017 - 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 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N.4 del 26/01/2018 di inserimento nel Programma Annuale 2018 del
nuovo progetto P.O.N. – Fondi Strutturali Europei – Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento - e di assunzione in carico del relativo finanziamento;
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”
VISTA la procedura di selezione prot. n. 7250/2018 del 24 maggio 2018, per il reclutamento di personale interno
da utilizzare come Tutor nei moduli sopra menzionati, con scadenza il 04/06/2018;
VISTO il verbale di valutazione delle candidature prot. n. 9047/2018 redatto il 27/06/2018 dalla Commissione
tecnica interna, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, effettuata sulla base dei
titoli culturali e delle esperienze professionali acquisite dai candidati;
VISTA La graduatoria definitiva per il reclutamento di n.1 tutor per la realizzazione del modulo “Summer Cmp
Junior 18” prot. n. 9319/2018 del 13/07/2018;
VISTA La graduatoria definitiva per il reclutamento di n.1 tutor per la realizzazione del modulo “Summer Cmp
Senior 18” prot.n. 9319/2018 del 13/07/2018.
CONFERISCE

Alle Professoresse: Pettene Susanna e Compri Daniela l’incarico di Tutor rispettivmente nei moduli ”Summer
Camp Junior 18” e “Summer camp Senior 18” all’interno del Progetto PON10.2.2A-FSEPON-VE-2017-109
La presente viene considerata come lettera di incarico ai tutor sopraccitati, ai quali viene assegnato il
compenso di 30,00 euro per ora omnicomprensivo di tutti gli oneri, come risulta dall’indicazione delle spese
generali riportate nel bando FES in oggetto. Tale importo sarà liquidato ad erogazione di attività
effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-109





Per l’ incarico di TUTOR conferito le S.V. dovranno assumere l’impegno di:
Supportare l’esperto/gli esperti nelle sue/loro diverse attività favorendo il collegamento con il curricolo di
istituto.
Predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto.
Curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON” dei dati richiesti.
Provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista.



Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto.



Monitorare le presenze, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata.



Interfacciarsi con l’esperto/gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato.



Partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette.



MODULO

COGNOME NOME

INCARICO

ORE

Summer Camp Junior 18

Pettene Susanna

Tutor

30

Summer Camp Senior 18

Compri Daniela

Tutor

30

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Rossignoli
documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’amministrazione

