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Prot. 738 del 6/2/2019

PON FSE 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso
Prot. n° AOODGEFID 2669 del 3/3/2017 Programmazione 2014-2020 - Piano Integrato Anno Scolastco 2018-2019

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-133 Dai Promessi Sposi ai Robot: sviluppare la 
creatività digitale per unire passato e futuro

CUP J17I19000000005 Importo autorizzato: € 22.728,00

Decreto di  affidamento  di incarico TUTOR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/Prot. n. 2669 del 3/3/2017 “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”. 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 
dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.

VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica
ed approvato con codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-133;

VISTA la lettera di autorizzazione progetto Prot. n.AOODGEFID/28239 del 
30/10/2018;

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” – Prot. AOODGEFID n. 1498 del 9-
2-2018”;

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prof. Pierpaolo Putzolu di formale 
assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-
FdPPOC-TO-2018-133, prot.161 del 150/01/2019.

VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 129/18 previsti nel 
Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTO il bando di selezione Tutor ed esperto prot. n. 340 del 21/01/2019

VISTA la graduatoria definitiva della selezione Tutor ed esperto prot. n. 660 del 
2/2/2019
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato al Prof. Ciro Femiano, nato a Minturno il 13/12/1970, C.F.: 
FMNCRI70T13F224T , l'incarico di TUTOR interno per lo svolgimento delle attività 
formative nel modulo “Costruisco quindi apprendo”.

Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato è di n°30 ore da svolgersi secondo il calendario concordato con il 
Dirigente Scolastico a decorrere nei mesi  di novembre, dicembre e gennaio.

Art. 3 Compiti

 Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti 
nella conduzione delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di 
titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.

Il Tutor, in particolare:
 assicura la disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario 

comunicato dal Dirigente Scolastico sopra riportato
 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti del progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a 
segmenti disciplinari e competenze da acquisire;

 cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del 
calendario delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla 
raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto;

 compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie
unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di 
monitoraggio;

 cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 
partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto ed alla diminuzione a meno 
di un terzo del minimo o dello standard previsto

 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 
ingiustificata;

 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 
monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti 
di monitoraggio previsti in GPU;

 svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano 
all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale;
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 partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 
allievi. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte 
integrante del suo incarico.

 Cura inserimento dei dati nella piattaforma

Art. 4 Compenso

1. Il compenso orario oggetto del presente contratto è di €. 30,00 
(TRENTA/00), al lordo dell’IVA se dovuta e delle di ritenute di legge a carico 
del prestatore incluse, ed è omnicomprensivo di qualsiasi spesa che il 
prestatore dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico.

2. La prestazione è esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 5 
comma 2 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La prestazione, in quanto di natura occasionale, non dà diritto al trattamento di 
fine rapporto, non è soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all’art. 2, 
comma 26 e ss. della legge 08.08.1995. n. 335 ed al Decreto del Ministero del 
Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, non rientra nel 
campo di applicazione INAIL.

4. Ai sensi dell’art. 7 comma 6 Dlgs. 165/2001 il corrispettivo sarà assoggettato alle 
disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro
autonomo

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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