Istituto Comprensivo Foligno 1
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Prot. n. 4270/

Foligno, 10/10/2018

DECRETO INCARICO TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE “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. 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..).
PROGETTO SCUOLA+ - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-79
CODICE CUP : E65B18000060007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.
9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/Prot. 38439 del 29 dicembre 2017 e
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione UMBRIA;

VISTO

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione
Scolastica (SCUOLA+ - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-79) per
un importo pari ad €44.856.00;
il decreto di iscrizione in bilancio prot. n. 919/IV.10 del 20/02/2018

VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii. ;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA

la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
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VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Regolamento di Istituto in materia di attività negoziale e ricorso ad esperti
esterni;

VISTO

il PTOF dell’Istituto per il vigente triennio;

VISTA la procedura comparativa di cui all’Avviso 3107/U del 17/07/2018 pubblicata
all’albo on line di questo istituto, finalizzata all’individuazione di personale
docente interno, cui affidare incarico di esperto e tutor nei moduli del progetto
PON FSE “Scuola +”
VISTE le istanze prodotte dai docenti per la sola figura di TUTOR
VISTE le graduatorie definitive relative ai docenti che hanno presentato la domanda di
incarico tutor di cui al prot. 3219/IV.10 del 02/08/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DECRETA
affidamento di incarico
I seguenti docenti vengono incaricati come TUTOR nei seguenti moduli relativi al progetto
“SCUOLA +”
GALLI MARIA TERESA

MATEMATICA IN 3D

Alunni scuola secondaria di I° grado

SPINA VIRGINIA

LEARNING TOOLS FOR MATHS

Alunni scuola secondaria di I° grado

SAVINI CLAUDIA

JUMPING HIGH

Alunni
scuola
Caterina/Borroni

MORETTI ILARIA –criterio art. 6 LITTLE STEPS_SANTA CATERINA
Avviso
STORYTELLING E COMPETENZE
POLDI IVANA
LINGUISTICHE
ITALIANO L2 CON SCRATCH
TIBERTI SIMONA

primaria

Alunni scuola primaria S. Caterina
Alunni scuola secondaria di I° grado

Alunni scuola primaria S. Caterina/
Borroni

Oggetto della prestazione
Le docenti sopra indicate si impegnano a svolgere una prestazione di lavoro per attività
aggiuntive aventi ad oggetto l’attività di “Tutor” nei moduli a fianco indicati.
Durata della prestazione
La prestazione consiste in numero 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla
data di sottoscrizione con termine il 30 giugno 2018.
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S.

Corrispettivo della prestazione
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo omnicomprensivo, soggetto a
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Il corrispettivo verrà liquidato 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 all’ufficio di segreteria della scrivente
Istituzione Scolastica:
1
2

– Foglio Firma debitamente compilato e firmato
– Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti di competenza.
Compiti del Tutor

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e
dall’avviso di reclutamento
Nomina
Al presente decreto seguirà lettera di incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Gentili
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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