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- Fondi strutturali Europei- programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze e arnui*ti
per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico 10962 del 1610912016 per,,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,'.

Cod. progetto .t 0.i. jA_FSEPON_St_201Z-.t59

Visfo I'Arryiso pubbtico 10862 del 16109/2016 "Progetti di inclusione sociale e loúa 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 - Interventi di

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastic4 collocato utilmente nella graduatoria definitiva
approvata con prowedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione prot.2'7 530 del 12ltlglio 2017;

vista la Lettera prot. n. AOoDGEFTD/28618 del t3 lugtio 2017 del M.I.U.R. - Dipartimento per la

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi struthrali per I'istruzione e per

l'innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l'awio delle seguenti attività:

vista la Lettera prot. n. AooDGEFrDl3lTll del 24 luglio 2017 del M.I.U.R. - Dipartimento per la

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale osr
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interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l,istruzione e per
l'innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza I, awio del presente progetto.
visfa la nota prot' 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto "chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale,,;

Visto il D.I. 44/2001;

Vista la delibera n. 13 del collegio dei docenti del 2011012017 relativa all,approvazione dei crireri di
selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere a vario titolo nel progetto .?er una scuola
inclusiva" (cod. 10.f .1A-FSEPON-SI-2017-159);

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 2011012017 in merito all,approvazione dei criteri di
selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere nelle varie attività di tipo didaftico, organizzativo
e gestionale del progetto '?er una scuola inclusiva" (cotl. l0.1.lA-FSEpoN-sr-2017-r59).
visto il Decreto di assunzione in bilancio dell'impofo finanziato di€3g.174,00.
visto il manuale operativo prot. 36400 der 10 ottobre 2017 per la procedura di Awio progetto di cui
all'Awiso FSE 10862 del 16 settembre 2016:

visti i criteri approvati dagli organi collegiali per la selezione di personale interno a cui affidare i compiti di
Tutor, Esperto/intemo, Coordinatore di progetto, Referente per la Valutazione

vista la graduatoria definitiva degli esperti intemi prot.n.3756 del12112/2017:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NOMINA LA PROF.SSA CAIINIZZARO IGNAZIA NATA A LICATA (AG) IL I3IO2II}58
C.F CNNGNZ58B53E573X - QUALE TUTOR PER LA REALIZZAZIONEDEL MODULO

FORMATfVO: .,IJNA SCUOLADIGITALE'

Oggetto della prestazione

La prof'ssa si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attivita aggiuntiva avente ad oggetto
l'attività di 'TUTOR" nel modulo (UNA SCUOLA DIGITALE,

Durata della prestazione

La prestazione consiste in n. 60 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla effettiva conclusione
del modulo;

Corrispettivo della prestazione

Il conispettivo della prestazione viene stabilito in € 30,00 l'ora - orario lordo onnicomprensivo, soggetto al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente;

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata dal ricevimento della nota di addebito e comunque non
prima dell'awenuta erogazione dei fondi da parte del MIIIR.

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:

1) foglio firma debitamente compilato e firmato;

2)_ relazione conclusiva sul percorso nella quale indicare attività' svolte, obiettivi raggiunti per ciascun
allievo, valutazione dell'impatto del progetto sugli alunni coinvolti in termini di coÀletenze acquisite,
eventuali problematiche riscontrate;

3) caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono.
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Compiti del TUTOR :

La sottoscritta GAI\NIZZARO IGNAZIA , dichiara di aver preso visione dei compiti ;

Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per

la migliore riuscita del progetto.

Obblighi accessori

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatorc

prestazione dovranno essere considerati riservati

diltlgazione.

entri in possesso nello svolgimento della

e ne è esplessamente vietata qua-lsiasi

2. Con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, si avtorizza espressamente il Dirigente
Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e

conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed inteerazioni.

Ei,-", .d$ rro,r.ì>. .Q.ruiltt c.t p
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