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Circolo Didattico Statale

-

Zafferana Etnea (CT)

via F. De Robefto,l13 -95019 Zafferana Etnea (CT)
ctèe08300q@istruzione.it ctee08300a@pec.istruzione,it
tel.fax0s5-7082024 .C.F. 81002550879
www.circo:odidatticozafferana.sov,it

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti pei l'apprendimento" 2014-2020, Arwiso pubblico 70862 del 16/09/2016 "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertum delle scuole oltÌe I'oralio
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Euiopeo (FSE). Obiettivo specifico 10,1. - RiduzioDe del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10,1.1 - Inter-venti di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Cup H14C17000190007
Alf ins.te Messina Giuseppa Nuccia
All'AIbo Pretorio On-line
Sito Web

-

sezione Amminishazione Traspateflte

Atti Por

OGGETTO: Conferimento incarico di TUTOR progetto "Scuol@perta" - Codice identificativo
1

0.

l. lA - FSEPON-Sr-20 l7 -389

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
yISTA
il quale

Ia nota MruR AOODGEFID - REGISTRO UFFICIALE 31703 del 24 luglio 2017 con
è stato autorizzato e fmanzialo il progetto dal titolo Scuol@perta - presentato dalla
scuola nell'ambito dell'awiso ripodato in epigrafe a cui è stato assegnato il codice 10.1.1A -

FSEPON-SI-201',/-389;
\aISTO il Dec.eto di assunzione al Progamma Annuale e. f. 2018 prot. n. 651 d,el 15/02/2018:.
VISTI i consequenziali adempimenti derivanti dall'approvazione del suddetto progettoì
\4STE: le indicazioni contenute nel precitato awiso prot. n, 10862 del 16 settembre 2016;
VISTO che questa Istituzione Scolastica è stala avtoÀzzafa ad, alttare n, 6 percorsi formativi "interventi per il successo scolastico degli studenti";
VISTE le formali delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto, relative all'approvazione
del POF per l'amo scolastico 2017/2018, nonché le decisioni in merito all'attuazione delle
Azioni del PON - FSE;
VISTO I'av.viso intemo per la selezione delle figure professionali Valutatore e Tùtor d'aula prot.
rr. 246 del 1.7 /01/2018;
VISTA l'istanza di candidatwa presentata dalla docente Messina Giuseppa Nuccia prot. n.

441 del30/01D018;
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata ir data 02/03/2078 prot. n. 900;
RILEVATO che la docente Messina Giuseppa Nuccia individuata quale tutor nel modulo
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i requisiti professionali e
culturali idonei all'assolvimento delf incarico oggetto del Fesente contatto, come da cuTiculum
formativo "Dimmi quel che mangi e

ti dirò chi sei..."

possi€de

presentato:

CONFERISCE

alla docente Messina Giuseppa Nuccra túla a CatarLia il 04101/19'14 c. t MSSGPP74A44C351R
l'incarico di TUTOR per il Progetto PO.N. "Scuol@perta" - codice 10.1.1A- FESPON-SI-2017-389
modulo formativo "Dinni quel che mangi e ti dirò chi sei...",
DISPONE

ART.

1_

COMPITI DEL TUTOR:

i compiti di seguito specificai:
Parteciparc alle riunioni del Gruppo di Lavoro;
Predispone, in collaborazione con l'esperto, la progÉmmazione degli interventi formativi, dei

che la docente Messina Giuseppa Nuccia svolga

.
.

r
.
.
.
.
r

conLenuù e delle competenze da acquisiret

Gestire il registro di presenza cwaado l'annolazione delle presenze e delle firme dei partecipanli,
degli esperti e la propri4 l'orario d'inizio e frne della lezione;

Accefiare l'a\.venuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la sottoscdzione del paúo

fomativo;
Segnalarc tempestivamente l'eventuale riduzione di oltle un tezo del numero dei partecipanli
rispetto allo standard previsto;
Monitorare la partgcipazione alle attività contafando i corsisti in caso di assenza;
Pro\.vederc in collaborazione con l'esperto, all'inserimento nel sistena, Area "Gestione dei
Progetti", dei dati relativi alla programmazione delle attivitò ai test iniziali e finali, alle verifiche
effettuate durante 10 svolgimento del coNo;
Collaborare con il coordinatore dei progetto e con il valutatore e fomire dati di propria
peflmenza.

i

ART. 2 - PRESTAZIOÌ\E
La docente tutor si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente incarico, specificamente descritte
nel precedente art. 1, per complessive n. 30 ore.
ART. 3 _ COMPENSO
Per f incarico di cui alla prcsente nomina, alla docente Leofta Agata Giuseppa verrà coÍisposto il
compenso oftlrio lordo onnicornprensivo di € 30.00 ( trenta/0o), sulle quali venaÍno operate le
trattenute di legge, sia a carico della scuola che a carico del contraente.
Le attività svolte do\.ranno essere documentate con registuo firme e costituiranno titolo per la
liquidazione del compenso.
ART. 4 _ MODALITf DI PAGAMENTO
Il paganento awerrà al completamento di tutte le procedure di al.vio, attuazione e conclusione delle
attività e per le ore effetlivamente svolte, 1e quali dovranno risultare da apposita relazione sottoscritta
dall'interessata.
Il compenso sarà corrisposto tamite accredit mento sul C/C banca-rio e/o postale entro 30 giomi dalla
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data di riscossione del saldo del finanziamento erogato dal Ministero dell'Istruziore, dell'università e
della Ricerca.
ARI. 5 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E/O R,ECESSO
Il Circolo Didattico Statale di Zafferana Etnea si riserva il diritto di revoca dell'incarico e del pagamento
delle relative spettanze qualora, a seguito di verific4 si rilevi che l'impegno a.ssulto dalla docente non
venga dspettato, qualora emerga che nelle prestazioni sussistano carcnze tali da pregiudicare il
raggiungimento degli obiettivi del progetto, o\a,ero in caso di inadempienza alle prestazioni di cui ai
e$

LÀ

precedenti artt. 1e2.
tutor non ha diritto al rccesso arÌticipato dal presenle incarico, fatte salve glavi e documentati motivi
personali e/o di salute. In lal caso allo stesso venà corrisposto un compenso commisumto all'effettiva
pre$azrone resa.
ART. 6 _ SOSPENSIONE DEL CORSO
In caso di wgeúza e necessità owero per mancata fté{uenza dei corsisti nei limiti.p!èvistí è consentita
al Dirigente 1a sospensione delle attività.
ART. ? _ TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della Legge 196/2003, il Didgente fa preserte che i dati ftccolti sam ro trattati al solo fil1e
dell'esecuzione del presente contatto.
La docente Messina Giuseppa Nuccia si obbliga a mantenere riservate le iÌfomazioni, unitamente a
a conoscerza
Focedimenti, metodi e/o dati tecnici dei quali, nell'espletamenúo dell'incarico, verràL

i

La docente tutor con la sottoscdzione della prcsente lettera di incadco, d)taÀzza

i

Di-rigente al

tratt4mento dei dati personali allegati di cu9 al D. Lgs. N. 19612003.
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA f. f. Angela Cavallaro.

IL CONTR.A.EI.{TE

ce

