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       Alla prof.ssa TANSINI RAFFAELLA 

       Agli Atti 

       Al Sito web 

       All'Albo 

 

Oggetto: Incarico Tutor 

 Progetto PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

 Avviso pubblico nota MIUR prot.n.AOODGEFID/0004427 DEL 02.05.2017 

 Titolo del progetto "Il futuro ha radici lontane. Uomini e terre di Codogno e il suo territorio"- Fai cultura  

              luoghi d’arte  nella città di Giuseppe Novello - 

 Codice identificativo: 10.2.5A - FSEPON-LO-2018-172 

 Codice CUP n. D77I18000060007 

 Modulo " Fai cultura luoghi d’arte  nella città di Giuseppe Novello - 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per   
  l'apprendimento" 2014/2020 

 

VISTO  l'avviso pubblico nota MIUR prot.n.AOODGEFID/0004427 DEL 02.05.2017  

                         Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE )  Obiettivo Specifico                       

                         10.2 -Miglioramento delle competenze chiave degli   allievi           

                          Azione 10.2.5A Azioni svolte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

  attenzione a quelle volte alla diffusione  della cultura d’impresa  
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CONSIDERATO che, in relazione all'avviso di cui sopra, il Liceo statale "G.Novello" di Codogno ha 
   presentato il progetto "Il futuro ha radici lontane.Uominie e terre di Codogno  

e  il suo territorio – “Fai cultura luoghi d’arte  nella città di Giuseppe Novello - 

 approvato dai  competenti  Collegiali (delibera collegio docenti n.9 del 7.3.17 e  

Consiglio di Istituto n.8 del 20.4.17) 

 

VISTA   la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/0008506 del 30.03.2018 indirizzata al Liceo Statale 
   G. Novello  di Codogno avente ad oggetto l'autorizzazione del progetto e dell'impegno 
   di spesa  a valere sull'avviso pubblico prot.n.3003 del 22.10.2018 di cui all'avviso              

                                       pubblico MIUR prot.n.AOODGEFID/0004427  del 02.05.2017 e il conseguente                        

                                        inserimento  del finanziamento e  del  progetto nel P.A. 2018 

 

CONSIDERATO l'importo complessivo autorizzato per la realizzazione del progetto pari a €. 25.410,00 

   per  5 moduli 

VISTA   la nota MIUR prot.n.34815 del 02.08.2017 avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei 
   Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per  
   l'apprendimento " 2014-2020 - attività di formazione - iter di reclutamento del  
   personale "tutor" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e  assistenziale. 
   Chiarimenti 

VISTE   le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  
   Strutturali Europei 2014/2020 

 

VISTO   l'avviso prot.n.3003 del 22.10.2018 per il reclutamento di esperti interni in qualità di 
   formatori sulla base di criteri deliberati dal Collegio docenti  e dal  Consiglio di Istituto  

                                       del 30.01.18 e dei compiti individuati nell'avviso stesso 

 

VISTA   la gradutoria provvisoria stilata dall'apposita commissione e pubblicata all'albo e sul 
   sito Web con prot.n.3248 del 07.11.18 

  

VISTA    la graduatoria definitiva pubblicata all'albo e sul sito Web con prot.n. 3357 del   

                                       14.11.18 

 

VISTA   la comunicazione inviata allle famiglie relativa al progetto PON “ Il futuro ha radici  

                                       lontane.Uominie e terre di Codogno e il suo territorio – “Fai cultura   luoghi d’arte   

                                       nella città di Giuseppe Novello - e la richiesta di manifestazione di interesse nei  

                                       confronti dei moduli del progetto  (prot.3652 del 04.12.2018) 

 

VISTE   le adesioni pervenute per il modulo “ Il futuro ha radici   lontane.Uomini e terre di  

                                       Codogno e il suo territorio – ” Fai cultura luoghi d’arte  nella città di Giuseppe         

                                       Novello - 

 

 



 

 

VISTI   i criteri di selezione deliberati dai competenti Organi Collegiali e le segnalazioni fornite 
   dai Consigli di classe  

 

 

CONFERISCE 

 

Alla prof.ssa TANSINI RAFFAELLA  l'incarico di TUTOR  per l'attuazione PON  Il futuro ha radici  
lontane.Uominie e terre di Codogno e  il suo territorio – Fai cultutra   luoghi d’arte  nella città di Giuseppe 
Novello - 

L'incarico si intende riferito al modulo " Fai cultura luoghi d’arte ….. “per un totale di 30 ore come previsto 
nell'atto relativo alla graduatoria definitiva di cui sopra. 

Le ore dovranno essere svolte in orario extrascolastico con inizio  07.02.2019           e termine  il 04.04.2019    
e dovranno essere documentate su apposito registro. 

I compiti connessi all'incarico, come da avviso di reclutamento - art.2 - sono i seguenti: 

 

 partecipare alle riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l'intervento 

 predisporre in collaborazione con l’esperto una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento  

 caricare la documentazione su GPU 

 curare che nel registro didattico e di presenza  vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 
degli esperti e la proporia, l’orario di inzio e fine della lezione  

 raccogliere/distribuire la documentazione relativa alla privacy 

 accertare l’avvenuta compuilazione della scheda dei discenti  

 curare il monitoraggio fisico del corso 

 monitorare la piattaforma GPU inserendo i dati ed i documenti utili per l’avvio, lo svolgimento e la 
chiusura del progetto 

 supportare la fase di monitoraggio dell’intervento 

 controllare che gli interventi di formazione  abbiano la durata  e la calendarizzazione  prevista e 
concordata con la gestione 

 
 
La retribuzione oraria, secondo qunto previsto dall'avviso Miur relativo al progetto è pari a €. 30,00 
all'ora lordo stato per un totale di €. 900,00 
La retribuzione sarà corrisposta acquisiti i fondi specifici 
 
      PER ACCETTAZIONE                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. ssa Tansini Raffaella                                                           Prof.ssa Valentina Gambarini 
 


