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Prot. n.3438-VII/6

Quadri 16/10/2019
Ai docenti Tutor
Al Sito web
Sez. Progetto Strategie Aree Interne
All’albo on line
Agli Atti

OGGETTO: Decreto del Dirigente Scolastico di incarico e di nomina ai docenti TUTOR
LABORATORI di EIPASS . – Integrazione.
Progetto: “Strategie Aree Interne” Intervento finanziato con risorse della Legge 147/2013 (legge
di stabilità 2014) Intervento 1.1a - Miglioramento delle competenze degli allievi.
CUP: B16D17000040002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il proprio Decreto del 29.11.2018, prot. n. 3455/A01;
CONSIDERATO che bisogna procedure alla sostituzione di n. 3 docentI tutor individuati e
selezionati;
DECRETA
di incaricare e nominare i sottoelencati docenti TUTOR dei laboratori di Eipass
del Progetto “Strategie Aree Interne”.

nell’ambito

Art. 1. PREMESSE
Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2. AFFIDAMENTO INCARICO
Viene affidato ai seguenti docenti l’incarico di tutor per i laboratori sottoelencati inerenti il
Progetto “Strategie Aree Interne”:
DOCENTI TUTOR
LABORATORIO E SEDE
Laboratorio Eipass classe 5^Prim. Villa S.M.
GIORDANO T.
TUNNERA

Laboratorio Eipass classi 1^/2^ S. Sec. Quadri

NELLI D.

Laboratorio Eipass classe 2^ Sec. Villa S.M.

Art. 3. DURATA DELL’INCARICO
La prestazione, corrispondente a max n. 30 ore (a rendicontazione), dovrà essere resa in attività
aggiuntiva a decorrere dalla data di avvio del laboratorio sopra indicato alla data di conclusione,
prevista entro il 30/06/2019, secondo la calendarizzazione predisposta.

Art. 4. COMPENSO
La prestazione professionale del Tutor sarà retribuita in relazione alle ore effettivamente
espletate e debitamente documentate, corrispondenti a numero 30 (trenta) ore complessive per
Eipass e Inglese, 20 (venti) ore complessive per Teatro. Il corrispettivo della prestazione viene
stabilito in euro 23,22 (ventitre euro e 22 centesimi) lordo Stato, omnicomprensivo di tutte le
spese eventualmente affrontate e soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla
normativa vigente.
Ai fini della liquidazione il tutor dovrà presentare alla Segreteria dell’Istituzione scolastica il
registro delle presenze, una ralazione/rendicontazione delle attività svolte nelle ore.
Art. 5. COMPITI
1. Facilitare i processi di apprendimento degli allievi;
2. Collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto;
3. Svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al
progetto;
4. Curare che nel registro predisposto vengano annotate le presenze degli alunni, le
firme degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione, nonché le attività
svolte;
5. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata;
6. Collaborare con le altre figure coinvolte nel percorso formativo.
Art. 6. NOMINA
Il presente decreto di nomina è immediatamente esecutivo e pubblicato all’Albo on line, su
Amministrazione Trasparente, al sito web – sez. “Progetto Strategie Aree Interne”.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Ferrante Giovanna

