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AI丁uto｢ Scolastico P｢of. Vitto｢i巨｢nesto

A=Aibo Web

Ag= A調

Fondi St｢u慣u｢ali Eu｢opei - P｢og｢amma Ope｢ativo Nazionale ≠Pe｢ la scuoia, competen王e e ambien亡巾e｢

i'app｢endimento''2014-2020. Asse工-賞struzione - Fondo Soc圃e Europeo (F与E)○

○bie調vo spec洞co 10.2〇一Mig=o｢amento de=e competenze chiave deg= a冊e>i - Azione 10,2,与Avviso P｢ot,

AOODG巨F重D/3781 del与.4.2017
"Potenziamento dei pe｢co噂i di a看te｢nanza scuola-1avo｢o''

Codice identificati P｢oge壮o: 10.2,5,B FSE PON -SA之017-11
"Alte｢nanza Scuola ｣avo｢o - Pe｢co｢si fb｢ma亡ivi a=′este｢o〃

CUP G与9H17000020006

重しD重R重G巨N丁巨Scoi｣I与丁重CO

Visto i看Decreto ｣egislativo 30 ma｢zo 2001, ∩. 16与｢ecan亡e "No｢me gene｢訓su=′o｢d冊amento de=avo｢o訓e

dipende∩ze de=a Amminis亡｢azioni Pubb=che〃 e ss.mm.ii.

Visto il Dec｢eto重nte｢minis亡e｢iale 1缶bb｢aio 2001 n. 44, c○nce｢nente ､､Regolamento c○nce｢nente le工st｢uzioni

gene｢訓sulla gestione amminist｢ativo-contabile de=e istituzi〇両scolastiche--;

Visto il DPR 275/99, c○nce｢nente no｢me in mate｢ia di autonomia de看le istituzioni s⊂olas亡i⊂he;

Visto l'avviso M重UR ｢if p｢ot 3781 dei 05/04/2017 "Po亡enziamento dei pe｢c○○si di Alte｢nanza-Scuoia-｣avo｢o〃;

Vista l'Aut°｢izzazione p｢o亡. A○○DGEF工D 187　del 10/01/2018　so壮oazione lo.2.5.B-FS巨PON-SA-2017-11

Alte｢nanza Scuola ｣avo｢〇 ､､Pe｢co｢so di o｢ientamento eわ｢mazione〃;

Viste le linee guida per la ｢ea=zza之ione deg旧ntewenti;

Vi霧te le disposizioni ed ist｢uzioni per l'a龍uazione de=e iniziative co鯖nanziate dai Fondi St｢u壮u｢ali巨u｢opei

Visto = p｢oge壮o auto｢izzato e la sua ｢ipa田zi°ne簡nanzia｢ia;

Visto = P丁OF 2016-2019 e il piano価nanzia｢io;

R冒書eva置a la necess舶da impiega｢e t｢a = pe｢sonale inte｢no di惰gu｢e tutor per io svoigimento de=′a馳vit主

⊂onnes与e al p｢oge境o ≠Altemanza Scuoia ｣avo｢o - Pe｢co｢si同｢mativi ail′este｢o〃;

Vl雪to =　Bando di seie之ione per il ｢eclutamento di pe｢sonale inte｢no -Tutor Scolastic○ ○da impiega｢e nella

｢ea=zzazione del P｢oge壮o FSE PON - Potenziamento dei pe｢co｢si di aite｢nanza scuola-1avo｢o, modulo:

Alte｢nanza Scuola ｣avo｢o - Pe｢co｢siわ｢mativi a='este｢o, p｢ot. n. 3781 del 05/04/2017

Vista la graduatoria definitiva del 16/04/2018 relativa a=a selezione del tutor Scolastico per "Potenziamento

dei pe｢⊂o｢si di Al亡e｢nanza Scuola ｣avo｢°〃

Riteれuto che la S･V･ possiede i ｢equisiti necessa｢i a='a緬damento de冊nca｢ic○　di cui al p｢esente

p｢°vvedimento;

D各丁管RM重NA

Art,1

重I con屯｢imento de旧nca｢lco di丁uto｢ Scolastico al p｢of･ V舶o｢i E｢nesto per io svolgimen亡o de=e seguenti

at亡ivitむ

●　P｢edispo｢｢e, in co=abo｢azione con l'espe巾o, una p｢og｢ammazione. de壮ag=ata dei contenuti

de冊ntewento, che dov｢anno esse｢e suddivis=n moduli co｢｢isponde雨　a segmenti discip書ina｢i

competenze da acquisi｢e;

･　Cu｢a｢e che net ｢egist｢o dida馳c○　e di p｢esenza vengano annotate le p｢esenze e le　師me dei

pa巾ecipanti, degii espe調e la p｢op｢ia, l'o｢a｢io d'inizio e価ne de=a lezione;

･　Segnaia｢e in tempo ｢ea書e se il nume｢o dei pa巾ecipanti scende di olt｢e un te｢zo del minim○ 0 de=o

standa｢d p｢evisto;





Cu｢a｢e il m〇両to｢aggio fisico del c°｢so, contattando gli aiunn=n case di assenza ingius亡ificata;

inte鷹accia｢si con g=　espe両　che svoigono azione di monito｢aggi○　○ di b=ancio di competenza,

acce巾ando che l'inteNento venga e縦壮uato; inse｢i｢e tu調i dati ne=a piattafb｢ma.

Co=abo｢a｢e con = D.S. e D.S.G,A ne=a gestione amm面st｢ativo-con亡ab=e del p｢ogett○○

Fi｢ma｢e ｢egist｢o di p｢esenza in ent｢ata e in uscita;

Å鴫.2

Per I'attiv舶svolta, a seguito ｢endicontazione ore, ent｢o = 31 dicemb嶋2018 con la chiusu｢a amminist｢ativo

⊂ontab=e, sa｢亀co｢｢isposto = c○mpenso p｢evisto da Avviso p｢ot. N. A○○DG巨F工D/187 dei 10/01/2018 -丁ipologia

inteNento e costi'', Cost○ ○｢a｢io da CCN｣ del Compa巾o Scuola in vigo｢e (丁abe=a与pe｢ pe｢sonale docente).

｣a p｢esta之ione c○nsiste in: ore 90′ per un compens○ ○｢a｢i○ ○nnicomp｢ensivo di乞30,00, soggetto al regime

価scale e p｢evidenziale p｢evisto da=a no｢mativa vigente.

｣'impegn° di spesa sa｢さimputato a='a｢ea del P｢og｢amma Annuale 2018: - Azione 10.2.5.B-FSEPON-SA-2017-

11. Sul p｢edetto ⊂ompenso sa｢ann○ Operate tu壮e le ｢itenute d=egge.

Essendo, inolt｢e, la p｢estazione in a｢goment° e簡e龍uata con finanziamenti pubbiici ed essendo i′暮st肛uto solo

ges亡o｢e e non伺nanziato｢e, = pagamento ve｢｢さe純ttuato ad e簡ettiva e｢ogazione dejわれdi da pa巾e dci

M面ste｢o de='重st｢uzione, de='Unive｢s碇e delia Ricerca.

Resta comunque convenuto che = pagamento de=a somma pa龍uita, sarさe行色ttuato solo ed esciusivamente

dope l'esa壮a co｢｢ispondenza t｢a g= obb=ghi assunti con = p｢esente p｢ov>edimento e quan亡o e簡e地vamente

svolto.

A巾.3

｣'inca｢ic○ pot｢らesse｢e ｢evocato in qualunque memento e senza preavviso ed indenn硫di so鴫pe｢屯亡ti elo

motivi o｢ganizzativi, tecnic〇〇〇pe｢ativi e師anzia｢i che impongan° I'annu=ament° de='attivitら⊂o｢与uaie.

重l p｢esente p｢ovvediment〇台pubb=cato sul site istituzionale de='重stituto www.cais01300v/ (se王, PON Fo書ld凸

So⊂iale Eu｢opeo 2014/2020) e conseNato, debitamente簡｢mato, ag= a調de=a scuola.

~

Fi｢ma per accettazi°ne del丁uto｢ Scolastico 重I Di｢igente Scolastico
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