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FonDI
fTAUTTUARLI

EUAOPEI 2014-2020
UNIONE EUROPEA MlUR

Prot.n.1161NIII.l Arienzo, 13/03/2019

All'lns.te Claudia IULIANO

All'albo-AI Sito Web- Agli Atti

LETTERA DI INCARICO

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico
10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali .Sottazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Potenziamento delle competenze
trasversali. Avviso AOOOGEFID\Prot. n. 3340 deI23/03/2017.

P.02.14 EX p 214 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-589 AWl SO 3340/2017

~ SCUOLA DI CITTADINANZA
CUP H27117000480007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOI "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

• VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017
"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azioni di integrazione volte allo
sviluppo delle competenze trasversali.. Sottazione 10.2.5.A Competenze trasversali
Potenziamento delle competenze trasversali.

• VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/19600 del 14/06/2018con la quale il MIUR pubblicava
le graduatorie definitive dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all'Avviso Pubblico prot. n.
3340 del 23/03/2017

• VISTA la nota prot. n". AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 con la quale il MIUR
autorizzava l'avvio delle attività progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto
nell' ambito del PON in oggetto specificato, articolato in cinque moduli e finanziato per il
complessivo importo di € 29.410,00

• VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;



• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in matena di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi

della legge 15marzo 1997, n. 59 ;• VISTO il Decreto lnterministenale n.l29 del 28/08/20 I 8, "Regolamento concernente le
istrUZioni generali sulla gestione amministrativO-contabile delle istituzioni scolastiche":

• VISTO il decreto del D.S. prot. 5080NlI\.I del 1I /I0/20 I 8 di assunzione a bilancio dei Fondi
Europei a titolarità del Ministero della pubblica IstrUZione per la realizzazione del Piano;

• VISTO la delibera n0 14 del Consiglio di Istituto del 15/ I 0/20 18 di variazione inaurnento del

programma annuale 2017 per l'importo di detto Piano;• VIST A la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento

(R.U.P.), prot. n.78 NUl.I del 08/01/2019;
• VISTO il Piano Tneunale dell'offerta Formativa;
• VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro _comparto scuola;
• VISTA la Nota MlUR. AOOGGEFlD 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto "Fondi

StrUtt:,,"h Europel- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per I apprendimento" 2014 _ 2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento del
personale ':esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.

ChIanmentl;• VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d'opera e per la
selezlOne/mdlVlduazlOne. di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla

reahzzazione di progettI di aro r dII'
. .' p lamento e offerta formativa, progetti PON/POR

progetll di formazIOne del personal '
27/09/2017 : e, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 4 del

• VISTI i criteri di selezione delle figure coinvolte nel ro .'Oocentl con delibera n. 31 del 15/10/2018 d I p. getto dehberatl dal Collegio dei15/10/2018; e a ConSlghodi Istituto con delibera n.11 del

• VISTO l' . di. . avviso I selezione per i ruoli di Tutor d .Clttadmanza", prot. 582Nlll.1 del 06/02/2019' el moduli del Progetto "A Scuola d'

• VISTO il v b 1 d l' 1. er a e e la Commissione Tecnica p
• ~~~;~ c~~ cui si sono valutate le istanze prodotte:o!. 748/VIII.1 del 1410212019.ed i relativi

1 decreto graduatoria Tutor interni Prot. n. 750Nll' l d ll. e 14/02/2019

NOMINA

La docente Iuliano Cla d·(CE) Via Panoramica, 3~_10 nata a Maddaloni (CE) il 21/10/198' .
docente, quale tutor per ~. FioLNICLD82R61 E791 G in servizio ~ residente in Santa Maria a V'
MODULO "Ciak' ,ore complessive, nel resso questo Istituto in qualìtàd;

• SI cresce: cittadini del m I
nell'arnbit d ondo e del domani"

I o el progetto ti A SCUOLA
Le attività . . DICIlTADINANZA'

corsuah SI svolmese di Giugno geranno di martedì dallt ' secondo u l e ore 14·30 11ex racurriculare. n ca endario da d fi " . • e ore 1':30 d le IllUSI, . presso la ' a mese di

Nell'ambito dell'incari , sede "G.Galilei" :\prile aI
anco ncevuto la d ' m orario

.' ocente Iuli CPredispone in ano laudia èin .
del progett~ c~~"aborazione con l'es eri vestita dei _enti c .
competenzed deve essere suddi . p , o, una progremm . om~,'"

• Cu e a acquisire; VISO ID moduli CD' azione dettagli .
fa la completa iscri . mspondenti a se ata del contenuti

~elle lezioni, scarica i;z;o~e dei destinatari in GPU gmenn disciplinari e
irme del part' og lO firme Ili ' ' dove s .• Com ila . ecipanti, compresa l u iciale giornaliero peci fica le datep direttamente l' a propna e quella d Il' e provvede alla del calendarioanagrafica dei co '. e esperto· raccolta di tutt l

-
-T----------- ~- tssu. acquisendoi ' e e

e mformazio .III necessarie



.' hé gli strumenti di monitoraggio. '1 tt ento del dati noneunitamente alla liberatona per. l tra a~ . '. ' .
e di avvio in caso di modulo nvolto agli allievì; . GPU monitorando la riduzione del
Cura in tempo reale il registro delle presenze l~ t. '

• . lazione al numero previs o, . . 'fi t.partecipanti soprattutto m re d li l nni in caso di assenza ingiusti ica a,
Cura il monitoraggio fisico del corso, contattandoo g l artUenenzadei corsisti per monitorare la

• . C sigli di Classe l appa . . .• Mantiene il contatto con l on . h tilizzando gli strumenti di momtoragglO
ricaduta dell'intervento sul curncolare anc e u

previsti in GPU; . f l d' risorse umane che partecipano all'azione e'r d' rdmamento ra e iverse
• Svolge compi l l COO l didattica istituzionale;

compiti di collegamento generale con al if . degli esiti formativi degli allievi. La
. li rti alla valutazione certi icazione d l

• Partecipa con g l esp.e ~. . l d l d' sua competenza è parte integrante e suo
partecipazione alle numom relative a mo u o l

incarico.
Si sottolinea che:

. t tti . a con l'Esperto, pertanto èIl docente tutor deve garantire una cojtaborezìone s re ISSIID

presente alla lezione per tutta la sua durata.

L'elenco so raindicato non è da considerarsi esaustivo. Ulterio~i .s~e~ificazioni p~tranno. esser~
ricavate dall'e "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondi
Strutturali Europei 2014/20".
Al termine dell'attività il Tutor provvederà, inoltre, a compilare il report finale elo e:entual.i altr~
documenti richiesti ai fini della documentazione delli percorsoli , compresi eventuali questionan
proposti dal MIUR.

L'Istituto a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dall'ins.te IULIANO
CLAUDIA, si impegna a corrispondere il compenso orario omnicomprensivo di € 30,00, sulle quali
verranno operate le trattenute di legge, sia a carico della scuola sia a carico del dipendente.

L'Istituto si impegna a liquidare il compenso di cui trattasi solo all'atto del finanziamento da parte
del superiore Ministero e non prima della completa erogazione dei singoli servizi, e di quanto altro
previsto per legge in regola con la vigente normativa fiscale. Nessuna responsabilità in merito a
eventuali ritardi potrà essere attribuita all'Istituzione scolastica.

Ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 196 del 30/06/2003 e del GDPR 679/2016 l'Istituzione Scolastica fa
presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e
comunque, in applicazione del predetto dovuto e successive modificazioni ed integrazioni.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il tutor scolastico è responsabile
del trattamento degli stessi ai sensi del D. L.vo n. l 96/2003e del GDPR 679/2016.

L'ins.te Iuliano Claudia, posta a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n? 445 e
success~ve .mo.dific~zioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni
~endacI, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa
VIgente.

~ale.p~ov~edimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all'alb l
SIto istituzionale nella sezione PON 2014-202U---: -:. o e a

. ;.. ~.'-' "

La docente , 11Dirigente Scolastico,-.\

.'./}·:Vrof.ss osa PRISCO.../
,'"

Ins.te Claudia IULIANO
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