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Alla prof.ssa Iarutandrea Luciana

All'Albo on line

Al sito web - Amministrazione Traspareùte PON

AI DSGA

Oggerto: LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTMT'{' AGCIUNTIV'{ '4I
snNsronll'lnr.25delDlgs.l65/2001-TutorperlarealizzazionedclprogettoPoNFSli
i lo studente ìn prÍmopiano Codice Identilìcativo Progetto 10'2 2A-FSEPON-MO-2017-I

cuP c31F18001250006

IL DIRIGBNTE SCOLASTICO

VIST0l'awisoMIURAooDGEFIDprot.n-1953de12||0212017adoggetlo;..A\'visoptÌbbiico
per i1 potenziamento delle competenze di base in chiave innovatjva, a suppoÌ'to dell'offerta

lòrmativa. Scuole delÌ'lnfanzia e Scuole del I e del ll Ciclo";

VISTE Le dccisioni assunte Collcgio dei Docenti con Ìa delibera n l 4 della seduta del 5 ottobre

2108 con cui si sono definite la paltecipazione al progetto ilr oggetto ' le linee generali della

progetîazione e i criteri genelali di in<lividuazione deì tutol, esperti e tàcilitatore e valutatoÌe del

Piano Integrato di Istiluto;

VISTA la delibera 65/2018 del verbale n,i6 del 14 settembÌ.e 2018 de1 ConsigÌio dj Istituto;

VISTA la rota AOODGÉFID/38451 del291:f,12017 ' 
con la quale il N4IUR - Dipartlmenlo per la

Prog.arnr',tazione e la Gestione delle Rìsorse Unrane' Finanziatie e Stumenrali - Direzione Generale

perìntervenri in matelia di Ediiizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l'lslruzione

" Ì'l*o.,-ion" Digitale - Ufficio lV ha autoÌizzato i1 progetto pÌesentato da questo Istìtuto

comunicandone altresì il disposto fitranziamento per il conplessivo jmpofio di € 4,+'697.00;

VISTA la nota prot'n, AOODGEIID 31'732 de| 25101|2017, contenente l'Aggjornanento delle

linee guida dell'AutoriÎà dj Gestione pel l'alÎdanento dci contratti pubblìci di servizi e forniture di

imporìo intèriore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016'n 1588:

VISTA la ota pÌot n AOODGEFID 34815 del 02/08/2017' contenente chiarimenti ìn mcrito alle

Attività di fomrazione - Iter di rcclutarnento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura

fiscale, previdenziale e assistenziale;

20 ! 4- 24::O
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VISTI i RegoLamenti UE e tutta la nomativa di dtèrimento per Ìa realizzaTione deì suddetto

prcgetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il proprio decreto di assurzione in bilaÌìcio del Plogetto 10 2 2A-FSI''PON-MO-2017-l

Prot. n. 2439 del 14/09/2018;

VISToilD.lgsdel28.agosto20l8n'l2g.concelnente..Regolan]entorecanteisll.Llzioùigenerali
sulla gestione amnjnistrativo- contabile delle istituzioni scolastiche. ai sensi dell'alicolo l. comma

143, della legge 13 lugLio 2015, n 107.";

VISTO il D.P.R_ 27511999 relativo al Regolamento recante nonne in nateria di autonomia delle

Istilùzioni Scolastiohe, ai sensi della legge r. 59/1997;

PRESO ATTO che per la fealizzazlote del percorso fomrativo occoÌle selezionare 1e lìglre

professionali indicate in oggetto, prioritarianente tm il peNonale intemo - nota MT{ lR Prot 3'+815

dcl 02.08.201";

VISTA la sLLccessiva nota Miur di ErÌata Coúige Prot 35926 del21 09 2017 con là quale si danno

dìsposizìoni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura

fiscale, prevìdenziale e assistenzialei

VISTO ll proprio bando (prot. n 0003010 del: 25/10/2018) di seiezione Tutor ed esperli ìnteÎni

per iÌ progetto PON FSE in oggetto;

VISTA lavostra istanza di partecipazione prot n 3164 del 05/11/2018;

VISTA le graduatorie definitive per la selezione dì esperti intemi prot n'3460del20/11/2018;

DECRETA

La nomina della proissa Iamandrea Luciana a svolgere la funzione dj tutor d'auìa nell'ambito del

O-*"u" ln orr"a in oraÌio extrascolastico' secondo un calendario da concordare con ii GOP e da

fealizzare PeÌ il seguente modulo:

N4odulo 4i Lingua stÌaniera

207.4-2<>20
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ó l i*:f::,-l"J"*.:...l- j. : : J\l hr Y';:::-' r'.-::!'Í:. - "
2014 202('

Tjtolo: Competenza lingua ingÌese

DestiDato al potenzianento deìle competenze <Ji base di Lingua lngÌese degli alunni de11a Scuola

Secondaria dì I Grado

\cll'ambiro di lalc 'nca-ico la 5 \ ' dovf;:

Parlecjpare alle riunione organizzative del progetto;

1. Conoscere e fal dfe mento agli avvisi riguardanti ìL progetto e specificatamente aì

"N4anuale operatlvo per la proceduÌa di Avvio Progetto" per quello che conceme la figura

del Tutol;
2. Inserire i nominativi dei corsisti in piattaforma e curarc il registro didattico e contlollare

l'apposizione delle firme di presenza proprie' dell'esperto e dei corsisti con orario di inìzio

e fìne lezione;

3. AccerlaNj che àÌla fine del cotso che gli alumri vengano prelevati dai rispettivi genitori;

4. Acquisire agli attì dei corso eventuali richieste di autorizzazione ad Ùscite anticipate dalla

le/tone;

5. Acceltare l'avvenùta compilazione della docunentazione e delle auiorizzazìoni da parte dei

genl!on:

6. Segralare in tempo reale se ìl

standard previsto (20 alumi)i

7. Cunre il monitoraggio fisico

numero deì pafiecìpanti sceltde awicinandosi al numero

del corso, contattando gli alunnì in caso dl assenza

ingiustificata;

8.Interfacciarsicongliespertlchesvolgonoazionedimonjtonggioodibilanciodi
competenza, acce ando ohe l'intervento venga effettuato;

9. lr,tunì"ner" il contatto con i Consigli di classe dì appartenenza dei coÌsisÎi per monltomre la

ricaduta dell'intervento su1 processo di apprendimento curllculare; 
-.

10. Pre<lisporre, in collaboraztone con t'"tp"tto' unu p'ogtutt-trDazione dettagliala dei conteùuti

dell'intervenÎo;

I L Collaborare con il docante valutatole del coNo;

ti. or."t"*" 
" 
tu" te richieste previste dalla piattafoÌma pel la figura di Tutor;

13. Segùalare in tempo reale se il nuúero dei partecìpanti scen'le a meno di 9 unìtà per due

incontÌi consecutivl;

l+. i"r"ri.".*ni i a"i e le informazioni relative al modÙlo sulla piatraforma GPU;

15' Caricale a sistema i1 mod! o (da scalicare attla\,emo i1 portale GPU) contenente i dati

alagral'rci e l'infbrmatlva per 1l consellso dei corsisti' che dovrà essere firmato dal genitore
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ISTII'UTO COMPRENSIVO " F' JOVINE'
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Te\.0874405760 Fdr A374 1a5t7A
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DISIRETIO \ J

e Don potrà essere levocato per f intera durata del percolso fofmativo e solo dopo taìe

aden'ìpimento, l'alunno potrà essere ammesso alla ffequenza

La prestazjone dovrà essere resa a deconele dalla data di sottoscÌizione con temline il 30/06/2019

salvo ulteriori attività previste pel la conclusione delle operazìoni di Sisten,)a' salvo proroghe PeÌ

l'attuazione del progetto specificato in premessa alla S V è conlèrito l'incarico per n 30 ore a €

:òpo fo.a. stuto -.uott" ottr" l'onrio di seÍvizio e debitamente documentate coll llnna - per Ùn

i-pono ,o,ul" omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato L'iúporto orario è onnicomprensivo di

tutte le spese (vitto. alloggio e viaggio) eventÙalmente affrontate

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute prevldenziali e fiscali secondo le noÌnre vigentl

e corrìspo.to a conclusione de1le attività del Progelto dietro effettiva disponibilità da parte

dell'ISTiTUTO dei fondi con]unitari o nazionali di riferimento dei presente incarlco

Obblighi accessori

1. Tutti i dati e 1e informazioni ch cuj il prestatorc entri in possesso ne1lo svolgimento della

Oa"Uorton" dovlanno essere considelati servati e ne è espressamente vietata qualsiasi

dìr'ulgazione

2- prolssa lannandrca Luclana con la sottoscrizione deìla presente lettela di incarico' autorizza

espressamente il Didgente Scolastico al tattamento dei propÌi dali personali per i fini del contratio

e degli atti connessr e conseguenu ar sensi del D Lgs n 196/2003 e successive modificazìoni ed

integfazlo .

L'AmminisîtazionesirisenalafacoltadirevocareL',incaÌicoincasodimancaÎaprestazionedeÌ
*,tìtt" n". "r...t" " 

per mancato svolgimento delf incarico per qualsiasi causa

Per accettazione

Prof.ssa Luciana lannadrea
Il Dirigente Scolastrco

Marcellino D'Ambrosa

Docuúe.to ìrlonnatico ftmito dignal ùnle aisensi dtl Dì-es 82r200'r sú i

enonecollùCrle.iLqualesofilúhceildocumeirocartrccoelanNsaulosnla

 istsc_cbic82300x REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000557 - VII.6 - del: 07/02/2019 - 12:46:43



,:ia}l-ì D:
,-fg..JT-fuRtìL!

t:L.,tl{:}P€:
/, rù"irr:i:i-r'-r-- ^_..-...-

ISTITUTO COMPRENSII/O "F. JOVINE"
Via Friuli Venezia Giulià 86100 CANIPOBASSO

Tel. 037,+/405760 far 0874i 105770
|\'\ll , n !&lj0uX .. i. - r '" 'c 

i 'l , t Bl( Slj..n\ n.. .. r'./ion..l

Modulo D1- Personale docente e ATA

Al Dirigente scolastico
dell'lCs "F.Iovine"

,.. i | .

a5otlo)Lr Lr,1 I *,, --1-i-- !,r.. \ ar^2
;

Prestd il consenso

al

1)

trattamento dei propfi dati pefsonali di seguito descritto:

Tipologie di datiì S

. Foto o filmati reative ad attività organizzate nela scuola in cui lei .isulta presente
(quali ad esempio relative ad attività dl aboratorio, visite guidaie, premiazioni, E
partecipazlonÌ a gare sportive, ecc.);

. Foto di classe o di ambiente scoiastlco ln cui lei risulta presente;

. Registrazioni audio/videoin cul lei rlsu ta presente;

Trattamenti:
. Pubbllcazione su sito web, sul giornallno de a scuola, su un annuario della scuola, su

giornall o siticultura i o inforrnativi, afflssione nei localÌ de la scuo a

. Dlffusion-o Ìntem? alla scl]ola o attraverso canalitelevisivi e interne

NO'

tr

. Dlffusione Ìnterna a lla

Campobasso, lìfu! .19

* barare ia case Ìa.he lniere$a

Firma

) /, Ivr' r, lr ,_o *ÀrL-,\,-rér, '\

N4ode o D1 P€rson. e V].0
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os!.uo: Dichiàr'aziotìe di iDsussistcnzî di càuse di incompafibilità.
- / ) t, \

ll / la souoscrirto h'::i,$.,:41u,*..fu.,!.1,-..... ntro,'a 0 ]::?.--ìt.'1\r. i!.é.1 il4j r? -yrcírr<.,,cr '.. ..91...'t'..*r-.-. r-, C.îÌ.. . r . \ r . .a . É. , .I -; _Li-"w. * r.;4 p- " 1 k- ., tc ,v.,L' +.C/1.hi.:r:.t ) &O í6 4
L-nr1 {}iart1.. tcr,..,+.1r+a {':ll.W!r.iiett.:..V.2!8.3..7.'1..:7,9..{.1....... averclo preso
visione rielì',\viso di sclczione iùlema in.letto dal Dirigellte Scolastico clell'lstituto
conrprensìvo Jd\ine. prot. n"l0l0 del 25i10/2018 per la sclczìone dì n. 1 espe o intemo
del Progctto PON FSE 10 studente in pfinro pla|o Codice ldenrificatilî Progelro 10I lA-fSE
PO\ \.tO 2017- I

coNS.4.r'f voLE

clelle sanzioni penali r-iclriamatc clnll art. l6 del D.PR. 28112i2000 \. 445. in caso di
clichialazioni menclaci e della dccadcnza dei bencfici c\'.rìtLlalmcntc conscgucnti al

pÌo\\'edìmento emaÌnato slìlla basc clì dìchiarazioni non Vcritiere. dj cui all aú. 75 del
D.PR. 18,r1212000 n. ,1,15 ai sensi e per 91i ct'tìni dcll art. .17 del citato D.PR. 4.+512000,

sotlo la pfopria responsdbilità

DICHI,\Iì.A

dì non trovarsi in rcssuna della condizionì cli incompatibilitir previste dalle Dìsposrzronr e

lstruzioÌiì per Ì'rltrÌazione dclle inizìati!e cofina[ziate dai Fondì StnÌtnÌmli europei
101.1,'2020. ovvcro di:

non csscre FaÌente o aliìne ent|o il quart{) grado del legalc rapfrcscntante deÌÌ'IstitLllo
comfrcnsilo Joline di altro pelsonalc incaricato dclla \aÌutazioue dei currìcu1a per'1a
nomina dclle rjsorse unane ùecessarie alla realizznzionc dcl PON fSE il.lggetto.

r,ugo. a"t" ('9*$,4Lr* Î : I i : / ct | )
-r f tRr.L,r

,"+ ( C.-t!- 'J E*o-rl.L,i
(per esteso e leggibile)
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