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FoDdi Strutturali Europei - proqrarDma
competenze e
ambienti per |'upp"*ail."to i
t"rJ;l9;f.ff
inclusione socialà
rottú airafio-noocne
scolastico soprattutto nella aree -a rischio e in quelle periferiche,,.
Asse I _ Istruzione _ Fondo
sociale Europeo (FsE.). obiettivo soecifico r0.1, Rirruzione
aet fanlento lbrmativo precoce e
della dispetsioDe scolastica e formativa. Azione- 10.1,1 _ Interverti
Ji ro.a"goo agli studenti
ctratterizzati da particolari frag fta. Cup H14C17OO019OOO7
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All,ins.te Scandrma Rosaria
All,Albo pretorio On_line
sezione Ammftristrazione Ttasparelte

Atti Pon
OGGETTO: Corferimento incarico di TUTOR _ progetto ,,Scuol@perta,,

_

10.1.11t - FSEPON_SI_2\|7 _389

Codice identificativo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
O ITTFICIALE 31703 det24 tuglio 2017 con
dal titolo Scuol@peda _ presentato dalla
afe a cui è stato assegnato il codice 10.1.1A _
V-ISTO. il Decreto di assunzione al prograrrmaAnnuale e.

f 20lg prot.n.651 del15/02/2018:
adempimenti
derivanri
dall,approvazione
dàl suddetto progetto:
Y]lJ1i
:onsequenziali
VISTE: le indicazioni contenute nel precitato awiso prot. n. 10g62
del 16 settémbre 2016;
VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad anua_re
n. 6 peìcorsi formativi _
"inrerventi per il successo scofastjco deglistudenti..;
VISTE le formali delibere depl Oroani_Collegiali di questo Istituto,
rclative all,approvazione
del PoF per l'aoro scotastico- 0ti,0l8, no;hé l"
aìtìuttou,,oo" a"ue
Azioni del PON - FSE;
VI^STO_ l'a.vwiso interno per la selezione delle figure professionali
Valutatore e Tutot d,aula prct.
n.246 del 1710112018;
VISTA I'istanza di candidatum presentata dalla docente Scardùna Rosaria prot.
n. 500 del
01/02/2018

à""i.i; ì;;;;

î

definitiva pubbticata i data 02/03/2018 prot. n. 900;
che la docente Scandura Rosaria individuata quale"tutor
nel modulo lìtrmativo ,,Lo

YI93-1"_q"*"1"r.
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possiede i requisiti professionali
e culturali idonei al'assolvimento de',incarico
'
oggetto del presente contrano, come da
curri"ul"_
è

*'
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CONFERISCE

a

.Zafferana Ernea

(CT) il

29/01/1956

c. I

per rl progeno pO.N. -Scuol@pena.. _ codice
10.l.lA
o SpoÉ è Vita",

DiSPONE

ARI. 1 - COMPITI DEL TUTOR:
di seguito specificai:

to;
, la progammazione degli interventi formativi, dei
one delle presenze e delle

.
.

àn:ÍX:

fawenura compilazione deua ."n"o"Tt'i1l:tiJ:;"su.a

Segna.lare tempestivamente I'evenh:ale

rispetto allo standatd plevisto;

e ta sotroscrizione det patro

riduziofle di oltre un terzo del numeto dei partecipanti

.

tn caso di assenza;
nel sistema, Area ,.Gestione dei
test iniziali e finali, alle verifiche

.
ART. 2

finne dei partecipadi,

o e con il valutatorc e fomire

i

dati di propria

- PRESTAZIONE

a svolgere le attivirà oggetto del preserte
inca.rico, specilicamenre descritre
:t :Obliga
-a:
nel precedente art.
I. per complessive n. 30 ore,

*::i:: l:*.

ART.3 _ COMPENSO
e Scanduna

Rosaria verrà corrisposto il compenso
sulle
quali
verranno
,
operate te trattenute al Lg!e,

on registro firme e costituiramo titolo per la
di awio, attuazione e conclusione delle
isultare da apposita relazione sottosctitta
I C/C bancario ero postale entîo 30 giomi
dall
oal Mrrustero delì.lstruzione. del l. Universirà

N
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deÌla Ricerca.
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RECESSO

so anticipato dal prcsente incarico, fatte salve
g.avi e documentati motivi
caso allo stesso verlà coÍisposto un compensJ

commrsurato all,effettiva

a[cata frequenza dei corsisti nei limiti previsti
è consentita

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
i dati raccolti saraono trattali al solo fine

sente che

f. Angela Cavallaro,

IL CONTRAENTE

Didgente Scolastico
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