Al prof. ESPOSITO TOMMASO
ALBO
SITO WEB
CUP G34C17000250007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RILEVATA la necessità di procedere alla selezione dei TUTOR per garantire lo svolgimento delle attività
formative destinate agli alunni interni dell’Istituto;
VISTO l’avviso interno di selezione prot. n. 1182 del 02/02/2018 pubblicato all’albo online dell’Istituto,
con il quale si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali, di proporre la
propria candidatura a svolgere l'incarico di TUTOR;
VISTA l’istanza del prof. Tommaso Esposito prot.n.1276 del 05/05/2018;
VISTA la graduatoria definitiva “SELEZIONE TUTOR”, prot.n.
pubblicata in data 14/02/2018;
NOMINA
il prof. Tommaso Esposito, in servizio presso questo Istituto, TUTOR per n. 120 ore complessive nel modulo
“Dalla tradizione all’innovazione: percorso enogastronomico” nell’ambito del 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
- Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro. “Costruire insieme il nostro futuro” Codice
identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-SA-2017-7 - Sotto azioni 10.6.6A e 10.6.6 - candidatura n.
9959513781 del 05/04/2017. CUP G34C17000250007
Le attività avranno inizio a decorrere dal mese di marzo, presso la sede dell’IPSAR GRAMSCI, in orario
extracurriculare e dovranno essere realizzate entro e non oltre il 30 giugno 2018.
Il tutor oltre alle competenze principali indicate nell’art. 24 dell’Avviso di selezione, svolge compiti di
coordinamento delle risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la
didattica istituzionale.
Nell’ambito dell’incarico ricevuto provvederà a:





curare il registro didattico e di presenza in cui vengono annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e di fine della lezione;
accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello
standard previsto;
curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
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interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curriculare;
predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
rapportarsi e collaborare alla realizzazione di tutti i compiti dell’esperto;
curare, in collaborazione con l’esperto esterno, 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.

Al termine dell’attività il Tutor provvederà a compilare il report finale e/o eventuali altri documenti
richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, si impegna a corrispondere il
compenso orario omnicomprensivo di € 30,00/ora (trenta), omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale,
previdenziale o contributivo. Il pagamento di tutti i compensi sarà effettuato solo dopo effettiva ed
avvenuta erogazione e disponibilità presso questo Istituto delle somme relative al progetto di cui alla
tabella A. L’Istituto si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi solo all’atto del finanziamento da
parte del superiore Ministero e non prima della completa erogazione dei singoli servizi, e di quanto altro
previsto per legge in regola con la vigente normativa fiscale. Nessuna responsabilità in merito a eventuali
ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 30/06/2003, l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati raccolti saranno
trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del predetto
dovuto e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a
conoscenza, il Tutor è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs n. 196/2003

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Beatrice Pisu

Documento prodotto e conservato in originale informatico
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD
nella data risultante dai dati della sottoscrizione
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