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Prot.0001704/IV.11

Foggia, 04/06/2021
Al docente prof. VERRILLO Renato
All'albo dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2 Sottoazione 10.2.2A.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 2018
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-208
Titolo: MATEMATICADMIND

CUP: E78H18000810007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Avviso pubblico 4396 del 9 marzo e i relativi allegati per la presentazione di progetti finalizzati al
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa
VISTO l’Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali con nota MIUR AOODGEFID
REGISTRO UFFICIALE (U). 0018425 del 05-06-2019 della Direzione Generale.
VISTA l‘Autorizzazione progetti con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020674 del 21-062019 del MIUR all’USR Puglia, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-208
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/22747 dell'01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di codesta istituzione Scolastica
VISTO l’iscrizione nel programma annuale (bilancio) del contributo ricevuto con apposito decreto del
Dirigente Scolastico del 20/09/2019 prot 3508.
VISTO il bando di gara del 13/02/2021 prot. 0000427/IV.11 pubblicato in data 13/02/2021 nel sito web
dell’istituto (sezione pon e sezione Albo online)
VISTE le candidature dei docenti interni pervenute entro i termini previsti dal bando.
VISTO le risultante delle graduatorie inserite nel verbale di gara del 01/03/2021 prot. 0000163/IV.11
pubblicato in data 11/03/2021 nel sito web dell’istituto (sezione pon e sezione Albo online), andato deserto
per il modulo di scienze.

VISTO il bando di gara del 15/04/2021 prot. 0000980/IV.11 pubblicato in data 15/04/2021 nel sito web
dell’istituto (sezione pon e sezione Albo online)
VISTA la proroga scadenza al bando del 24/04/2021 prot. 0001148/IV.11 pubblicata in data 26/04/2021
VISTE le candidature dei docenti interni pervenute entro i termini previsti dal bando.
VISTO le risultante delle graduatorie inserite nel verbale di gara del 07/05/2021 prot. 0001340/IV.11
pubblicato in data 21/05/2021 nel sito web dell’istituto (sezione pon e sezione Albo online)
VISTO l’assenza di ricorsi pervenute entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie inserite nel
verbale di gara del 26/04/2021 prot. 0001164/IV.11 pubblicato in data 27/04/2021 nel sito web dell’istituto
(sezione pon e sezione Albo online)
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto
VISTE le Leggi di recepimento delle Direttive Europee
VERIFICATO che sussistono i requisiti di legittimità per procedere all’affidamento
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
INCARICA
Il prof. VERRILLO RENATO come
docente TUTOR per la realizzazione
tipologia modulo: SCIENZE
dal titolo: Studio dei materiali nel CAD / CNC / STAMPANTE 3D
Il presente incarico assume efficacia a far data dal 04/06/2021
Durata della prestazione
La prestazione consiste nell'espletamento di n° 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere
presumibilmente dalla prima decade di maggio e con termine 31 agosto 2021, salvo proroghe
eventualmente concesse dall'AdG.
Corrispettivo della prestazione
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30 orario lordo stato, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente.
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione non prima dell'avvenuta
erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione
scolastica:
1. FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO;
2. CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE GLI COMPETONO;
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:
- 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;
- accerta l'avvenuta compilazione dell'anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio,
compila direttamente l'anagrafica dei corsisti acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla

liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo
rivolto agli allievi;
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti
soprattutto in relazione al numero 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;
- 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.
Rientrano nella figura del tutor il supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula; pertanto, a seconda
della tipologia d'intervento, la figura del tutor può essere riferita:
- all'aula (in caso di attività corsuale "frontale");
- alla formazione a distanza in caso di azioni formative ON-LINE
Attività
L’attività di formazione potrà essere svolta in aula o a distanza.
Obblighi accessori
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione non autorizzata.
Il destinatario del presente incarico con la sottoscrizione della presente lettera, autorizza espressamente la
scrivente al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vitale Maria Antonia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 Dlgs 39/93)

