
                               
Alla prof. ssa PICCIAU MARIA DOLORES

ALBO 
SITO WEB 

CUP  G34C17000250007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RILEVATA la necessità di procedere alla selezione dei TUTOR per garantre lo svolgimento delle atvità
formatve indicate nell’avviso di selezione  
VISTO l’avviso interno di selezione prot. n. 3207 del  14/03/2018 pubblicato all’albo online dell’Isttutoo
con il quale si richiedeva ai docent in possesso di adeguat ttoli culturali e professionalio di proporre la
propria candidatura a svolgere l'incarico di TUTOR 
VISTA l’istanza della prof. ssa DELIGIA ANGELA prot.n. 3319 del  16/03/2018   
VISTA la graduatoria defnitva “SELEZIONE TUTOR”o prot.n. 5183 pubblicata in data 10/05/2018    

NOMINA

la  prof.  ssa  PICCIAU  MARIA  DOLORESo  in  servizio  presso  questo  Isttutoo  TUTOR  per  n.  30  ore
complessive nel modulo  L’Italiano che include  nell’ambito del Programma Operatvo Nazionale
“Per la scuolao competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obietvo Specifco 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi - PERSONALE DOCENTE INTERNO TUTOR- PON FSE  2014-2020 Percorsi per adulte/
adulti presso le Istituzioni scolastiche secondarie di  II  grado che hanno sedi di  percorsi di
secondo livello e per l’istruzione degli adulti cooprese le sedi carcerarie 

Le atvità del  modulo  L’Italiano che include avranno inizio a decorrere dal mese di maggio
2018o  presso  la  sede  dell’IPSAR  GRAMSCIo  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 selezioneo svolge compit di
coordinamento delle risorse umane che partecipano all'azione e compit di collegamento generale con la
didatca isttuzionale. Nell’ambito dell’incarico ricevuto provvederà a: 

 curare il  registro didatco e di presenza in cui vengono annotate le presenze e le frme dei
partecipanto degli espert e la propriao l’orario d’inizio e di fne della lezione 

 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievoo la stesura e la frma del pato formatvo 
 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipant scende di oltre un terzo del minimo o

dello standard previsto 
 curare il monitoraggio fsico del corsoo contatando gli alunni in caso di assenza ingiustfcata 
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 interfacciarsi con gli espert che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenzao
accertando che l’intervento venga efetuato 

 mantenere il  contato con i  Consigli  di Classe di appartenenza dei corsist per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curriculare 

 predisporreo  in  collaborazione  con  l’espertoo  una  programmazione  detagliata  dei  contenut
dell’interventoo che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondent a segment disciplinari e
competenze da acquisire 

 rapportarsi e collaborare alla realizzazione di tut i compit dell’esperto 
 curareo  in  collaborazione con l’esperto esternoo  l’inserimento nel  sistema “Gestone proget

PON”o dei dat riferit alla programmazione delle atvitào ai test iniziali  e fnalio  alle verifche
efetuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione.

Al termine dell’atvità il  Tutor provvederà a compilare il  report  fnale e/o eventuali  altri  document
richiest ai fni della documentazione del/i percorso/i compresi eventuali questonari propost dal MIUR.
L’Isttutoo a fronte dell’atvità efetvamente e personalmente svoltao  si  impegna a corrispondere il
compenso orario omnicomprensivo di € 30o00/ora (trenta)o omnicomprensivo di qualsiasi onere fscaleo
previdenziale o contributvo.  Il  pagamento di  tut i  compensi  sarà efetuato solo dopo efetva ed
avvenuta erogazione e disponibilità presso questo Isttuto delle somme relatve al progeto di cui alla
tabella A. L’Isttuto si impegna a liquidare il compenso di cui tratasi solo all’ato del fnanziamento da
parte del superiore Ministero e non prima della completa erogazione dei singoli servizio e di quanto altro
previsto  per  legge  in  regola  con  la  vigente  normatva  fscale.  Nessuna  responsabilità  in  merito  a
eventuali ritardi potrà essere atribuita all’Isttuzione scolastca.

Ai sensi dell’art. 7 del  D.Lgs 30/06/2003o l’Isttuzione Scolastca fa presente che i dat raccolt saranno
tratat al solo fne dell’esecuzione del presente contratoo e comunqueo in applicazione del predeto
dovuto e successive modifcazioni ed integrazioni. Relatvamente ai dat personali di cui dovesse venire a
conoscenzao il Tutor è responsabile del tratamento degli stessi ai sensi del D.Lgs n. 196/2003

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 

Documento prodoto e conservato in originale informatco
frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD 
nella data risultante dai dat della sotoscrizione
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