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All'Ins. COSTANZO IRENE 

All'albo Pretorio 
Al sito web- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PERSONALE 

e p.c. al DSGA 
 
OGGETTO: Incarico TUTOR Progetto PON FSE  Avviso Prot. n° AOODGEFID/ prot. n. 2999 del 13/03/2017 
Programmazione 2014-2020 - Codice nazionale10.1.6A-FSEPON-SI-2018-10 - Titolo progetto “Mi oriento 
nella vita” – Modulo “Oriento la mia mente 2” -  C.U.P. H17I18000240007 -  

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
PREMESSO CHE L’Istituto Comprensivo G. Tomasi di Lampedusa attua percorsi nell’ambito del progetto:  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. l’Avviso pubblico prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e 
rio-orientamento”  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi.  
 
VISTA la nota del MIUR  Prot. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 
 
VISTO il proprio decreto Prot. n.1968  del 10/05/2018  di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 
la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019  per un importo autorizzato di euro 22.728,00 
 
VISTO il Manuale per le procedura di Avvio; 
 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 241 del 16/12/2018 relativa alla  definizione dei criteri generali 
per l’individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla realizzazione dei singoli moduli 
previsti dal progetto in oggetto, inseriti nel PTOF;  
 
VISTA la Delibera N. 94 del Consiglio d’Istituto del 11/12/2018 relativa all’approvazione dei criteri generali 
per l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti; 
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CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da parte di 
figure professionali specialistiche interne tali da ricoprire il ruolo di Tutor; 
 
VISTO l’avviso prot. n° 5799 del 11/09/2019, pubblicato sul sito d’istituto in stessa data, con il quale si 
reiterava l’avviso per il reclutamento di docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali per lo 
svolgimento dell'incarico di TUTOR per il modulo formativo “Oriento la mia mente 2”, in quanto il 
precedente bando era andato deserto;; 
 
VISTA la istanza da lei presentata, nostro prot. n. 5874 del 17/09/2019 con la quale dichiara la Sua 
candidatura a svolgere il ruolo di TUTOR del progetto “Mi oriento nella vita” – Moduli “Oriento la mia 
mente 2”; 
 
VISTA la graduatoria definitiva dei Tutor, pubblicata in data 07/10/2019, prot. n. 6568; 
 
VISTO il verbale conclusivo del procedimento di selezione e conferimento incarichi ai docenti TUTOR del 
08/10/2019, prot. n. 6598; 
 

DECRETA 
 
La nomina del ins. COSTANZO IRENE, nata a Catania il 12/11/1966, cod. fisc. FCSTRNI66S52C351J,  QUALE 
TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO FORMATIVO “ORIENTO LA MIA MENTE 2” 
 
Art. 1 – FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR 

 Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto;  

 Collaborare con il gruppo di monitoraggio e valutazione del processo formativo.  

 All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse 
umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.  

 Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  
               In particolare deve: 

 Garantire la presenza in aula durante le lezioni del docente.  

 Coadiuvare il docente durante le esercitazioni. 

 Collaborare con il docente nella predisposizione delle dispense e delle esercitazioni pratiche. 

 Gestire gli archivi dei dati allievi. 

 Facilitare la continuità del percorso formativo. 

 Essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerente lo svolgimento del 
corso 
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 Essere di supporto ai partecipanti che rischiano di estraniarsi dal processo; facilitare i processi 

comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo aula. 

 Fornire ai corsisti i materiali didattici.  

 Fornire notizie in tempo reale su eventuali azioni correttive da intraprendere.  

 Mantenere controllati e aggiornati: il calendario di dettaglio, comunicando sempre per tempo le 
eventuali modifiche sia agli allievi che al centro; il registro delle presenze; il conteggio delle ore di 
docenza svolte per modulo e delle ore di presenza degli allievi, gestire, per quanto di sua competenza, 
la piattaforma on line. 

 
Art. 2 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Le attività avranno inizio nel mese di Aprile 2019 e si concluderanno, presumibilmente, entro il mese di 
Agosto 2019. 
 
Art. 3 CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo,soggetto al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 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 alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica: 

1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO 
2) RELAZIONE CONCLUSIVA SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
3) CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO 

 
Art. 4  OBBLIGHI ACCESSORI 
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 
2. La prof.ssa Costanzo Irene, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli 
atti connessi e conseguenti ai sensi  del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
           
 Per accettazione Il Dirigente Scolastico 
 Irene Costanzo Maria Virginia Filippetti 


