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Alla Docente CASAC ALENDA Vera 

All’Albo on line 
A sito web  

Agli atti del PON 
 

 
OGGETTO: Nomina TUTOR Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO 2021-33 – Insieme si cresce -   
CUP J33D21001620001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
  
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 
2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il PON - relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020. Asse I – Istruzione-Fondo sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “ per la scuola ,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
2020. Asse I –Istruzione -  Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1,10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 
Prot. n. 9707  del 27/04/2021. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza  Covid -19 ( 
Apprendimento e socialità);  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 47 del 26/01/2021 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2021; 
 
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/17663 del 07/06/2021 con la quale è stata comunicata la formale  
autorizzazione dei progetti per l’importo complessivo di €  30.492,00, di cui e 10.164,00 per il progetto “La  
scuola siamo noi”sottoazione 10.1.1A  ed  €  20.328,00 per il Progetto “Insieme si cresce” sottoazione 10.2.2A; 
 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3522 VIII.1.3 del 15/06/2021 di formale assunzione in bilancio 
del finanziamento PON-FSE 2014/2020; per un ammontare di € 30.492,00; 
 
VISTO il  verbale del Collegio dei Docenti n. 52 del 11/06/2021 di designazione diretta dei Tutor  Progetto 
FSE/PON 2014/2020 10.2.2A-FSEPON-MO 2021-33 “Insieme si cresce” 
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INCARICA 
 
la docente  CASACALENDA Vera, nata a Ripabottoni  (CB) il 11/01/1978, in servizio presso questa Istituzione 
Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato per l’insegnamento nella Scuola primaria, in qualità di 
TUTOR del Modulo sotto indicato relativo al Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO 2021-33  “Insieme si cresce”: 
  

Modulo:  “Theatre Workshop” 

 Destinatari n. ORE Compenso orario 

 alunni scuola primaria 30 € 30,00  
 
Il compenso orario di € 30,00 è comprensivo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico dell’Istituzione Scolastica 
(Lordo Stato).  
Il docente tutor è tenuto a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014–2020. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo dovrà in particolare: 

 partecipare alle riunioni di coordinamento che riterranno necessarie; 

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

 inserire on line i dati relativi alla gestione del corso, in particolare: 
 registrare le anagrafiche dei corsisti e caricare a sistema, per ciascun studente, il consenso al   
       trattamento dei dati; 
 inserire la programmazione giornaliera delle attività secondo il calendario stabilito;  

 registrare i ritiri; 

 registrare le assenze entro le ventiquattro ore successive; 

 emettere gli attestati; 

 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, e del questionario di autovalutazione; 

 segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende di oltre un 
 

       terzo del minimo o dello standard previsto; 
 accertarsi che l’intervento venga effettuato; 
 coordinare l’attività relativa al conseguimento della certificazione delle competenze dei partecipanti; 
 relazionare circa le proprie attività; 
 assicurare la vigilanza didattica del gruppo alunni in orario di lezione e coordinare le attività secondo i 
     programmi concordati con l’Esperto tra gli allievi e tra gli allievi e il docente esperto. 

 
Il docente tutor selezionato si impegna a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 
operativa del progetto e sarà tenuto ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla 
piattaforma GPU la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password 
individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per 
assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 
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Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno 

essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. L’ins. in indirizzo, con la 

sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 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 integrazioni. 
 
La pubblicazione del presente decreto all’albo on line e sul sito www.comprensivoschweitzer.edu.it, ha 
effetto di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Marina CREMA 
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