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AZIONE 10.2. 1 A -FSE PON –LI 2017-7
CUP C34 C17 000 0 9000 7

AL SITO WEB
ALLA DOCENTE MUSTICA LAURA
AGLI ATTI
Oggetto : lettera di incarico per prestazione attività aggiuntiva
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 –
Competenze di base- AZIONE 10.2.2A-FSE PON–LI 2017-9 “In volo oltre l’orizzonte”
CUP C34 C17 000 10000 7
Premesso che l’istituto Comprensivo Biancheri di Ventimiglia attua percorsi nell’Ambito del
progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – Competenze di
base - AZIONE 10.2.2A-FSE PON–LI 2017-9 “In volo oltre l’orizzonte”- CUP C34 C17 000 10000 7
Preso Atto che l’attuazione dei moduli formativi del progetto è opportuno avvalersi di tutor i
cui compiti sono descritti nel Bando di selezione prot. 1400 del 30/05/2018 e precisamente :
 compilare le sezioni di competenza della piattaforma di gestione GPU
 completare la propria anagrafica
 profilare i corsisti
 accertare l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo
 provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione
 registrare le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione
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 curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei
dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate
durante lo svolgimento dei corsi di formazione;
 collaborare con l’esperto, con il referente di valutazione e il referente coordinatore di progetto
partecipando alle riunioni di coordinamento progettuale (ex ante, in itinere, ex post);
 predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto, redigendo un elenco
di materiale didattico e/o di facile consumo;
 provvedere allo spostamento, se necessario, degli alunni;
 raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista e acquisire agli atti del corso eventuali
richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione;
 provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista;
 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;
 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
 mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
 predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei
contenuti dell’intervento;
 partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
 curare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del
modulo e monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza
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Visto il verbale- prot 1476 del 06/06/2018 -“ apertura buste, attribuzione punteggi “ e considerato che è pervenuta una candidatura per ogni figura professionale richiesta la graduatoria è
da considerarsi quindi definitiva
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE DOTT.SSA ANTONELLA COSTANZA
NOMINA
l’insegnante MUSTICA LAURA
quale TUTOR per la realizzazione del modulo formativo SOLSTIZIO D’ESTATE
Durata della prestazione e liquidazione
la prestazione consiste in numero 30 ore complessive e dovrà essere resa dalla data di sottoscrizione
con termine a fine modulo , cosi come da Calendario pubblicato su Gpu .

Il corrispettivo della prestazione è stato stabilito in € 30,00 lordo Stato per ogni ora (€ 22,60 l.d.)
soggetto a regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente .
La liquidazione del corrispettivo avverrà in unica soluzione a ricevimento dell’erogazione dei
fondi da parte del Miur .
Ai fini della liquidazione il tutor dovrà presentare in segreteria foglio firma debitamente compilato e firmato , relazione conclusiva e caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti di competenza .
Compiti del tutor
La docente Mustica Laura si impegna a svolgere la prestazione di lavoro per attività aggiuntiva
avente ad oggetto l’attività di tutor nel modulo pop up in volo i cui compiti sono sopra elencati .
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La docente Mustica Laura si dichiara disponibile a collaborare con il D.S e le altre figure incaricate per la migliore riuscita del Progetto .
Obblighi accessori
Tutti i dati e le informazioni di cui il tutor entri in possesso nello svolgimento dell’incarico dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione .
L’insegnante con la sottoscrizione della presente lettera di incarico autorizza espressamente il
D.S. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni
e integrazioni
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
DOTT.SSA ANTONELLA COSTANZA
F.TO ANTONELLA COSTANZA
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93.

firma per accettazione
dell’insegnante Mustica Laura
………………………………………………………….
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