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UHIOI{E EUROPEA

30 CIRCOLO ADRANO " San Nicolo' Politi'
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 95031 - ADRANO (CT)

TEL/FAX O95I]6956]6 C.F. 93067380878 C.M. CTEEO9OOOV C.TJ.U. UFNUMT
PEC: CTEE09000V@PEC. ISTRUZIONE. tT emait ctee09000v@istruzione. ir

Sito web-http://www.terzocirco loadrano. gov. it
Codici progetto:
r 0.2.2A-FSEPON-S t-201 8-637
CUP: 167I18000310007

All' ins.te TROVATO MARIA
All'Albo on-line
Al sito web della scuola

OGGETTO: Incarico docente tutor interno progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-637 ooClassi

in movimento"

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l-apprendimento" 2014-2020. Arrvl.so I047 det 05/02/2018.

Sotto-azione Codice identifi cativo progetto Îtolo pro€etto lmporto autorizzato

LO.2.2A LO.2.2A -FSEPON-St-2018-637 CLASSIIN MOVIMENTO 7.764,00

CUP: :167118000310007

Il Dirigente Scolastico

VISTO L'Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionole "Sport di (llttsse" per lu scuola
printaria Prot. n. AOODGEFID/ 1017 del 05/02/2018. - Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale"Per la scuola, : competenze e ambienti per I'apprendimento"
2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale E,uropeo (FSE). Obienivo 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.) con parlicolare riferimento al primo ciclo e
al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;

VISTA la nota prot. Prot. n. AOODGEFID/25485 del l8/09/20 l8 con Ia quale la Direzione Generale per
interventi n materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per I'istruzione e per
I'innovazione digitale - Uff. IV deì MIUR ha comunicato che è staro autorizzato il progetto dal titolo
"Classi in movimento" codice 10.2.2A-FSEPON- SI20l8-637 proposto da questa Istituzione Scolastica
per un importo pari a Euro € 7.164,00
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VISTA

VISTA

VISTI
VISTE
VISTA

VISTA
VISTO

VISTO
VISTE

VISTE

VISTA

VISTA

VISTO

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25107 12017, contenente I'Aggiornamento delle linee guida
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferioreallasogliacomunitariadiramateconnotadel l3gennaio20 16,n. l5gg,
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 0210812017, contenente chiarimenti in meriro alle Attività di
formazione Iter di reclutamento del personale "espefio" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per larealizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per larealizzazione degli interventi;
il Decreto Prot. n. 1937/PON del 22ll0l20l 8 con cui si accerta I'iscrizione del progetto codice
10.2.2A- FSEPON-SI-2018-637 nel Programma Annuale 20 l8 approvato dal Consiglio di Circolo
con delibera n. 59 del 0510212018, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani
finanziart, per I'importo di Euro €1.164.00
la scheda dei costi per il modulo;
il D.l. n. 129 del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della
legge l3 luglio 2015, n. 107"
il D.P.R. N" 275l99, Regolamento dell'autonomia,
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
reahzzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento(Collegio dei docentì delibera no n.4l del 06103120 17 e Consiglio di Istituto --
delibera n" l6 dell' lll04l2017),
la Delibera delCollegio dei Docenti n.46 del 0110212018 e delConsiglio diCircolo n. 62 del
0510212018 relativa all'assunzione nel PTOF dei singoli moduli previsti dai progetti in oggeno;
la Delibera delCollegio dei Docentin.23 del 0710912017 e la delibera delConsiglio diCircolo N.35
del I l/09/2017 relativa alla definizione dei criteri generali per I'individuazione delle figure
professionali e degli operatori necessari alla realizzazione dei progetti cofinanziati dai FSE- FESR
2014-2020.

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.20t7.
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale.
il proprio Regolamento per Ia disciplina degli incarichi al Personale inrerno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTI gliar-ft. 84 , 85 e 88 del C.C.N.L. 29il12001;
PRESO ATTO che il docente, individuato nella graduatoria provvisoria Prot. 770IPON

come tutor interno del progetto 10.2.2" - FSEpoN-sl-2018-631 * classi in ....
decaduto in quanto non più in servizio in questa Istituzione Scolastica:

VISTA la delibera n.22 del Collegio dei Docenti nella seduta del 1610912019, nella quale veniva
designata I' insegnante in indirizzo,

CONFERISCE

all'ins.te TROVATO MARIA, nata a Canrù (TO) il 2310411970. cod. Fiscale: TRVMRA70D638639l
I'incarico di docente Tutor scolastico intemo per l'attuazione del modulo formativo., Classi in ....
movimento" della durata di n. 60 ore, con i seguenti compiti:

- Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei

partecipanti. degli esperti e la propria, I'orario d'inizio e fine della lezione:

- acceftare l'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la finna 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;

del 0810412019,
movimento" , è



interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di comp erenza,

accertando che l' intervento venga effettuato,

mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la

ricaduta delf intervento sul curriculare;

predisporre, in collaborazione con l'espefto, una programmazione dettagliata dei contenuti

delf intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti alle competenze da

sviluppare;

operare sulla piattaforma on-line associata

all'azionelcorso cui è preposto e acquisendo tutte

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso massimo
onnicomprensivo di € 30,00 (trenta) orarie, per un massimo di n. 60 ore.

Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge per i compensi erogati ai docenti interni all'istituzione
scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all' orari o d' obbl i go.

Tutte le ore prestate per I'attuazione del Progetto devono essere svolte oltre I'orario di
servizio e documentate dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente
predisposto da conservare agli atti dell'lstituto.

La liquidazione del compenso previsto. avvenà alla conclusione delle attività e a seguito
de11'effettiva acquisizione del hudget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
In caso di sospensione del modulo (che sarà disposta nel caso in cui il numero dei
partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo (9 corsisti - per due incontri

',., Il Diri
-'(?rof.s

all'interuento, caricando tutti i dati relativi

le documentazionil certi fi cazioni fi nali.

Firma per. accettazione


