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Zafferana Etnea (CT)

95019 zafferana Etnea (cT)

cte€08300o@istruziore.it ctee0830Oq@pea.istruzione.it
tel,fax 095-7082024 - C.F, 81O02SSO879
www,circolodidatticozafferana,gov,it

Fondi stÌutturali Europei - Programma operativo Nazionale .rper ra scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento' 2074-2020. Aryiso pubblico 10862 del 16/09/2016 ,,Éogetti di
inclusiore sociale e lotta al disagio nonché per garutire lapertura delle scuole oltre liorario
scolastico soprattutto nella aree a
e in quelle perifedche,,. Asse r - rstruzione - Fondo
'ischio r0.r. Riduziore del fa
so_ciale_Europeo (FsE)' obiettivo specifico
imento formatiyo precoce e
della dispersione scolastica e formativa, Azione 10.1.1 _ Interenti di sostegno agli studenti
caiatterizzati da paÉicolari fragilità, Cup H!4CL7OOOL9/OOO7
Alf ins.te Raciti Silvia Agata
All,Albo pretorio Online
Sito Web

-

s€zione Arnministrazione Ttasparente

Atti pott

OGGETTO: Conferimento incarico di TUTOR - progetto ,,Scuol@perta,, - Codice identifrcativo
I0.1.14 - FSEPON-SI-2}I7 -389

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR AOODGEFID - REGISTRO UFFICIALE 3 t7O3 deI 24 luglio 2017 con
il quale è stato autorizzato e fiîarlziato iI ptogetto dal titolo Scuol@perta _ presentato dalla
scuoÌa nell'ambito dell'awiso riportato in epigrafe a cui è stato assegnato ii codice 10.1.1A _
FSEPON-SI-2017-389:

YISTO il Decreto di assunzione al ProgrammaAnnuale e. f 2019 prot.n.651 del l5lo2/201g:
\aISTI i consequenziali adempimenti derivanti dall'approvazione del suddetto progetto:
VISTE: le indicazioni contenute nel precitato awiso prot. n. 10862 del 16 settembre 2016;
\IISTO che questa Istituzione Scolastica è stata a]ufoilzzata ad attùare n. 6 percorsi formativi _
"interventi per il successo scolastico degli studenti,,;
\4STE I formali delibere degli Organi Collegiali di questo lstituto, relative all,approvazione
del POF er l'anno scolastico 2017D018, norché le decisioni in merito all,attuazione delle
Azioni del PON FSE;
VISTO l'a!.viso intemo per la selezione delle figure professionali Valutatore e Tutor d,aula prot.
tr.

246 del lT0l/2018;

VISTAl'istanzadicaadidatuapresentatadalladocenteRacitiSilviaAgataprot.n.492 del
0l/02/2018;
VISTA la gadùaloria definitiva pubblicata in data 02103/2018 Drot. n. 900i
RILEVATO che la docenle Raciti Silvia Agata individuata quale rutor nel moduto iòmativo
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ha paura de'a matematica?" possiede

i

"chi
requisiti professionali e c'.rturali idonei
all'assolvimento dell'incarico oggetto del Fesente contratto, coime da cuÍicul'm preseritato:
CONFERISCE

{1*9j:1" Raciti SitviaAgata nataa calania il06108/1980 c. f. RcrsLV80M46c351H l,incarico
di ruroR per il Progetto po.N. "scuol@perta" codice 10.1.14 FESpoN-SI-2017-389
moduro
formativo "Chi ha paura detla matematica?",
DISPONE

ARI. 1 - COMPITI DEL TUTOR:

che la docente Raciti SilviaAgata svolga i compiti di seguito specificai:

.
.

.
'
.
o
o
.

Partecipare alle riunioni del Gruppo di Lavoro;
Predisporre, in collaborazione con l,esperto, la progtammazione degli
interventi fom*tivi, dei
conlenuti e delle competeDze da acquisire:
Gestirc il regisho di prcsenza curand! l,aamtazione delle presenze e delle
firme dei partecipanti,
degli esperti e la propri4 l,orario d'inizio e fine della leziòne;
Accertare l'awenuta compilazione della scheda allievo, ra stesua e la sottoscrizione
del patto
formativo;
Segnalare tempestivarnenle l,eventuale riduzione di oltre un terzo
del numero dei partecipaúi
rispetto allo stardard previsto;
Monitorare la partecipazione alle attività contattando i cotsisti in caso di assenza;
Prov-vedere in collaborazione con |esperto, all'inserimento nel sistema,
AJea .,Gestione dei
Progetti", dei dati relatM alla programmazione delle attività! ai test iniziali e finali,
alle verifiche
effettuate dura[te 10 svolgimento del cotso:
Collabotare con il coordinalore dei ptogetto e con il valutatore e fomire
dati di propria
peltlnenza.

i

ART. 2 _ PRESTAZIONE
La docente tutor si obbliga a svorgere le attivita oggetto del presente incarico,
specificamente descdtte
nel prccedente art. 1, per complessive n. 30 ore.
ART. 3 - COMPENSO
I

Per

orad
sia a

Raciti Silvia Agata verlà corrisposto il compenso
sulle quali venanno operate le trattenute di Ègge,

Le attività svolte dovranno essere documentate con registro fmne e costrtù&rìno titoro per
la
liquidaz ione
del compenso,

ART. 4 - MODAI,IT,Ai DI PAGAMENTO
Il pagamento_al'venà al completamento di tutte le procedure di ar-vio, attuazione e conclusione
dell€
attività e per le ore effettivamente svolte, re quali dovranno risultare da apposita
rerazione sottoscritta
dall'intelessata.
ll compenso sarà corrisposto hamite accreditamento sul c/c bancario e/o postale ento 30 giomi da
a
data di dscossione del saldo del finanziamento erogato dar Ministero
del,Istruzione, de[,università e
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della Ricerca.
ART. 5 _ RISOLUZONE DEL RAPPORTO E/O RECESSO
Il circolo Didattico statale di Zaferana Ehea si riserva il diritto di revoca dell'incarico
e der paganento
delle relative spettanze qualora, a seguito di verifica, si rilevi
che ii-p"g"o u."*to AAh docente non
, qualoÉ emerga che nelle ptestazioni sussistano carenze tali da pregiudicare il
degli obiettivi del progetto, owero in caso di inadempienza alle prerturiJri
A
ai
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e2.
Il tutor non ha,diritto al recesso anticipato dal ptesente incarico, fatte salve g*vi
e documentati motivi
personali e/o di salute. In tal caso a[o stesso ve'.à corrisposto
un compensó- commisurato

arl,effettiva
prcsEzrone rcsa.
ART. 6 - SOSPENSIONE DEL CORSO
In czso di urgenza e necessità owero per mancata fiequenza dei corsisti
nei rimiti previsti è consentita
al Dirigente la sospensione delle anivilà

ART. 7 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Ai _sensi della Legge 196/2003, il Dirigente fa presente che i aati raccotti
dell'esecuzione del presente contratto.

saranno trattatr at solo fine

La docente Raciti silvia Agata si obbliga a mantenere riservare le informazioni,
unita'ente
nell'espletamento dell'incarico, venà a conoscenza.
ptesente letteta di incarico, autorizza il Dirieente
D. Lgs. N. t96l2003.
ll responsabile del trattamento dei dati è il DSGA f f. Aneela

IL CONTRAE}ITE

a

Il Dirigente Scolastico
Gabriella Zammataro
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