Prot. n. 2512/4.1
Riccione, 14 marzo 2019

Alla prof.ssa Bezzi Guenda
All’Albo On Line
OGGETTO: INCARICO DI TUTOR - Fondi Strutturali Europei -Programma operativo Nazionale " Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. progetto “LE VESTI E I
COLORI RITROVATI: I MALATESTA”- Programma operativo Nazionale " Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali finalizzato al potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico. Asse I- Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi " -Azione 10.2.5 “Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa"
Codice Identificativo: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-80
CUP: I87I17000370007
Titolo del Progetto: “LE VESTI E I COLORI RITROVATI: I MALATESTA”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti di apprendimento”
approvato con decisione C (2104) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso n. 4427 del 02/05/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di progetti
finalizzati al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FES) - Obiettivo specifico - 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” –
Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte
alla diffusione della cultura d’impresa”
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.5/2017 del 11/05/2017 di adesione generale alle azioni del PON programma operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.15/2017 del 15/05/2017 di adesione generale alle azioni del PONprogramma operative Nazionale “Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA la candidatura del progetto n. 999827 “LE VESTI E I COLORI RITROVATI: I MALATESTA” presentata dall’Istituto
in data 18/07/2017;
VISTA La nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 che presenta la formale
autorizzazione e l’impegno di spesa della singola istituzione scolastica del progetto presentato finalizzati a
sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo
formativo di educarli alla sua tutela;
VISTA L’assunzione in bilancio del finanziamento prot. n 11603 del 11/02/2018 e la delibera adottata dal Consiglio di
Istituto n.14 del 09/06/2018 di formale assunzione in bilancio del finanziamento assegnato, autorizzandone le spese
nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n.1260/1999 del
Consiglio dell’Unione Europea del 21/06/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO Il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTE Le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;
VISTE Le note dell’Autorità di gestione:


prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;



prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del personale esperto;



prot. 3131 del 16 marzo 2017. Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-2020;



prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative-Informazioni e pubblicità;

VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il D.M. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI E TUTOR, per lo
svolgimento delle attività formative previste nel progetto;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura professionale indicata
in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017;
VISTA la nota MIUR n. 0001498 del 09/02/2018 “Disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
TENUTO CONTO che la S.V. – in servizio presso questo Liceo in qualità di Docente con incarico a tempo
indeterminato – possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico
relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae presentato e depositato agli Atti;

VISTO il proprio decreto prot. n. 2509/4.1 del 14/03/2019 inerente l’approvazione della graduatoria prot. n.
2248 del 08/03/2019 pubblicata all’Albo per l’individuazione a seguito dell’avviso di selezione prot. n. 1676 del
21/02/2019;

INCARICA
la docente BEZZI GUENDA, nata il 28/01/1963 a Riccione (RN) in servizio presso questo Liceo in qualità di
docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di TUTOR nell’ambito del Progetto PONFSE - 10.2.5AFSEPON-EM-2018-80 – MODULO OPERATIVO 2 -Titolo “La moda del quattrocento”, in orario extrascolastico
secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:
Titolo di modulo e Attività

Ore

Alunni

Importo orario
lordo Stato

Importo totale
lordo Stato

TUTOR MODULO STORICO

30

30

€ 30,00

€ 900,00

Il Tempio Malatestiano e i suoi artisti, Castel
Sismondo, la dimora del Signore e della Corte
Eventuali variazioni della date stabilite nel programma dovranno essere preventivamente autorizzate dal R.U.P., su
richiesta scritta e documentata.
La docente BEZZI GUENDA, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il conseguimento
degli obiettivi stabiliti.
1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento,
che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
2. Avere cura della completa iscrizione dei destinatari in piattaforma GPU specificando le date dl calendario
delle lezioni, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvedere alla raccolta di tutte le firme dei
partecipanti, compresa la propria e quella dell’Esperto. Accertare l’avvenuta compilazione della scheda
allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
3. Segnalare in tempo reale se il numero di partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi;
4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
5. Interfacciarsi con gli Esperti che svolgano azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando
che l’intervento venga effettuato;
6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare;
7. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e
l’informativa per il consenso dei corsisti minorenni, che dovrà essere firmato dai genitori e non potrà essere

revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere
ammesso alla frequenza;
8. Svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all’azione e compiti di
collegamento generale con la didattica istituzionale;
9. Partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La partecipazione
alle riunioni del Modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.
Dovrà, inoltre:
 Accedere con la sua password al sito dedicato;
 Entrare nella Struttura del Corso di sua Competenza;
 Definire ed inserire:


Competenze specifiche (obiettivi operativi);



Fasi del progetto (Test d’ingresso, didattica, verifica);



Metodologie, strumenti, luoghi;



Eventuali certificazioni esterne;

Al termine, validerà la struttura, abilitando così la gestione.
Il presente incarico ha validità dalla data odierna 14/03/2019 e fino alla conclusione del Progetto.
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a € 30,00 lordo
Stato – svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma – per un importo totale
omnicomprensivo di € 900,00 lordo Stato.
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da
parte del Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata presentazione del servizio per
assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paride Principi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

PER ACCETTAZIONE
Guenda Bezzi

