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 Prot. N. 1174/C31                Frattamaggiore, 21/2/2018   

 
 
 

CUP: I74C16000110007 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1–CA-2017-586 Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. – Individuazione Tutor. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

 
VISTA   la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
 
VISTA   la Circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 
  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO  il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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); 

 
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; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti del 15/1/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 
scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 26/01/2018 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2018; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 
VISTE  le note MIUR - DGEFID prot. n. 2670 del 8//2/2016, n. 3021 del 17/2/2016, n. 5577 del 

21/3/2016, n. 5610 del 21/3/2016, n. 6076 del 4/4/2016, n. 6355 del 12/4/2016 e n. 6534 
del 15/4/2016; 

 
VISTO il verbale della commissione (prot. 1012/C31) istituita per la valutazione delle domande 

relative alla figura di “Tutor” per gli 8 moduli del progetto dal titolo “Nessuno Escluso”; 
 
VISTO che non risulta pervenuto alcun reclamo nei cinque giorni previsti dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria;  
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 - Affidamento incarico 
L’incarico di Tutor per i moduli di cui al progetto dal titolo “Nessuno escluso” viene affidato ai 
docenti individuati come nella seguente tabella:  
 

N. COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE 
MODULO ASSEGNATO N. ORE 

1 CHIACCHIO MARIA 19,50 8 - LASCIATEVI GUIDARE 30 

2 DIANA SALVATORE 19,00 2 - RICONOSCO E RISPETTO 30 

3 REGA PASQUALE 16,50 1 - GIOCHI SENZA FRONTIERE 30 

4 LANZA GIANPIERO 16,50 5 - LA CREATIVITA' IN ATTO 30 

5 COMUNE ANTONIO 15,50 6 - L'ENIGMISTA 30 

6 CATAPANO ROSA 14,75 7 - SCAPPO A SCUOLA 30 

7 IAVARONE ANDREA 14,50 4 - SPETT-ATTORI 30 

8 PELLINO TERESA 14,50 3 - LE SUONIAMO A TUTTI 30 

 
 
Art. 2 - Orario di servizio 
Il servizio affidato è fino ad un massimo di 30 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di 
servizio, a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto e comunque non oltre il 
31/07/2018. 
 
Art. 3 - Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli previsti sono quelli previsti nel bando richiamato in premessa. In 
particolare il tutor deve: 
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine del modulo;  
- collaborare con l’esperto e per il caricamento dei dati in piattaforma prima dell’inizio delle attività ;  
- registrare l’anagrafica dei corsisti e scaricare le autorizzazioni della privacy e farle sottoscrivere 

dai genitori e caricarle al sistema in upload;  
- seguire i corsisti lungo il percorso formativo con presenza in aula e/o in ambienti esterni rispetto 

a quelli scolastici se necessario e registrare le presenze;  
- curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi e del registro delle attività;  
- aggiornare con continuità i dati del progetto unitamente alla registrazione delle competenze 

acquisite;  
- collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza e alle figure di sistema;  
- elaborare una relazione finale.  
 
Art. 4 - Compenso 
Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario di formazione, stabilito dalla Circolare del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti 



 

gli oneri. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non 
continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni 
e responsabilità civile. I compensi saranno corrisposti alla conclusione delle attività, a seguito 
dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dal 
MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti 
dalla competenza dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Per quanto non 
previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
 
Art. 5 - Nomina 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico. 
 

 Il Dirigente Scolastico  Ing. Raffaele D’Alterio Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 


