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A scuola di coding io… gioco per davvero!
Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1410 - C.U.P. B37I18076120007
All’insegnante Califano Mariarosaria
Al Sito web dell’Istituto
Agli Atti
Oggetto: Lettera di incarico Tutor Interno.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n.2669 del 03.03.2017 - Sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta
formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base.
Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1410.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTO
l’avviso pubblico del MIUR prot. n.2669 del 03.03.2017 - Sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a
supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
VISTA
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell’8
marzo 2017 di adesione ai progetti;
VISTO
l’inoltro del Piano effettuato in data 19 maggio 2017;
VISTA
la nota del MIUR prot. n.27746 del 24.10.2018 inviata all’USR della Regione Campania di
ammissione al finanziamento;
VISTA
la nota del MIUR di autorizzazione progetto prot. n.28248 del 30.10.2018;
VISTI
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo (FSE);
VISTE
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
Europei 2014-2020;
VISTA
la determina di assunzione a bilancio prot. n.3243 del 14 novembre 2018;
VISTO
il CUP assegnato B37I18076120007;
VISTA
la delibera del Consiglio di Circolo n.9 del 20.02.2019 di approvazione del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2019 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
CONSIDERATO CHE per l’attuazione dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di personale
qualificato a cui affidare l’incarico di Tutor dei vari moduli;
VISTA
la determina di selezione personale interno cui conferire l’incarico di referente per la
valutazione, tutor ed esperto prot. n.828 del 22 febbraio 2019;
VISTO
l’avviso di selezione personale interno cui conferire i suddetti incarichi prot. n.909 del 27
febbraio 2019;
VISTA
l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie di merito definitive personale interno prot.
n.1256 del 19 marzo 2019
CONFERISCE
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all’insegnante Califano Mariarosaria nata a Ischia (Na) il 21.04.1961, in servizio presso questa
Istituzione Scolastica, l’incarico di Tutor interno del PON/FSE 2014-20 dal titolo “A scuola di coding io…
gioco per davvero!” - Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1410, nel modulo formativo “Io protagonista di
scratch”.
Pertanto, la S.V. avrà cura di svolgere, fino alla conclusione del progetto, le seguenti attività:
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto,
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni,
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti,
compresa la propria e quella dell’esperto;
- accerta l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio
in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l’anagrafica dei
corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati,
nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti
soprattutto in relazione al numero previsto;
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di
collegamento generale con la didattica istituzionale;
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.
Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico:
Importo
Orario

Numero
ore

Importo
Totale

€ 30,00

30

€ 900,00

Lordo Stato

Lordo Stato

Ritenute

Ritenute

IRAP/INPDAP
carico stato

€ 221,78

a

FC/INPDAP
carico dip.

€ 62,05

a

IRPEF

Importo

NETTO
DIPENDENTE

€ 166,37

€ 449,80

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi
oltre l’orario di lavoro. Saranno retribuite solo le ore effettivamente prestate.
Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’ Istituto dei
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
L’insegnante Califano Mariarosaria si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad
assicurare l’espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico.
L’insegnante Califano Mariarosaria, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza
espressamente la Dirigente Scolastica 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.
Il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla
trasparenza.
Avverso lo stesso è ammesso ricorso solo per errori materiali.
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Patrizia Rossetti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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