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Prot. n.  0001442/VIII.1                   Castellana Grotte, 25/02/2019 

                                                                  

- Alla Prof.ssa SUSCA ANNALISA 

-  

SEDE 

 

- Albo scolastico 

- Sito web: www.icangiullidebellis.gov.it 

- Piattaforma INDIRE-GPU: http://pon20142020.indire.it 

- Anagrafe Prestazioni: https://servizi.perlapa.gov.it 

 

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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base. 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-226 “Menti capovolte, menti aperte” 

- CUP: E24C17000150007- 

- CONFERIMENTO INCARICO DI TUTOR DI PROGETTO – 

Modulo “FLY WITH ENGLISH” (Scuola Secondaria 1°) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” n. 2014 IT 05 M20 P001 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programmazione 

2014 – 2020;  

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.1 Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

  

 
 
 
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. ANGIULLI – DE BELLIS”                                                                                       
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Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

 VISTO il piano n. 34801 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 22/04/2017; 

 VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con cui è stato comunicato all’USR 

di competenza l’autorizzazione del progetto di cui all’Avviso indicato in oggetto; 

 VISTA la nota dell’USR PUGLIA Prot. 193 del 03/01/2018 con cui è stato comunicato alle Istituzioni 

Scolastiche della Regione Puglia l’autorizzazione dei progetti di cui all’Avviso indicato in oggetto; 

 VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale è stato autorizzato 

a favore di questo Istituto il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-226; 

 VISTA la nota la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26151 del 28/09/2018 con cui si prende atto della 

rinuncia formale delle voci opzionali “Figura aggiuntiva” relativa a tutti i moduli autorizzati, inviata 

da questo Istituto; 

 VISTI i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE; 

 VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” trasmesse dal MIUR con nota prot. n. 0001498 del 09/02/2018; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

 VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 35 del 21/03/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 28 del 

20/04/2017 con le quali è stata approvata la candidatura dell’Istituzione Scolastica all’Avviso Pubblico 

1953 del 21/02/2017; 

 VISTO il CCNL – SCUOLA 2006/2009, sottoscritto in data 29/11/2007; 

 VISTO il CCNL – SCUOLA biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 23/01/2009; 

 VISTO il CCNL 19/04/2018 relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2016-

2018; 

 VISTO l’Art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 VISTO il Programma Annuale E.F. 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 26 del 

09/02/2018, in cui è stato inserito il progetto P74 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-226 “Menti capovolte, 

menti aperte”; 

 VISTO il Decreto Dirigenziale di modifica al Programma Annuale e.f. 2018 prot. n. 

0005960/VI.3/VIII.1 del 15/10/2018; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 43 del 12/10/2018 con la quale sono stati proposti i 

criteri per la selezione di tutor ed esperti interni all’istituzione scolastica per la realizzazione del 

progetto in parola, ai sensi dall’art. 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 15/10/2018 con la quale sono stati approvati i 

criteri per la selezione di tutor ed esperti interni all’istituzione scolastica per la realizzazione del 

progetto in parola, ai sensi dall’art. 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 

 VISTO il PTOF 2016/2019, aggiornato per l’a.s. 2018/2019 dal Collegio dei Docenti con delibera n. 

40 del 12/10/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.14 del 15/10/2018; 

 CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare n. 7 moduli formativi 

relativi al progetto in oggetto a favore degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado per il 

corrente a.s. 2018/19; 

 CONSIDERATA la necessità di avvalersi della collaborazione di risorse umane, in possesso di 

particolari requisiti per le attività di TUTOR, in linea con gli obiettivi ed i contenuti previsti dai moduli 

che compongono il progetto, interne a questa Istituzione Scolastica; 

 VISTO l’avviso di selezione interna per Tutor ed Esperti formatori prot. n. 0006596/VIII.1 del 

07/11/2018, pubblicato all’albo on line di questo Istituto in data 07/11/2018, con scadenza le ore 13,00 

del 14/11/2018; 

 VISTE le istanze pervenute; 

 NOMINATA la commissione giudicatrice con proprio provvedimento prot. n. 0006838/VIII.1 del 

15/11/2018; 

 VISTI i verbali della commissione giudicatrice; 

 VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 0007259/VIII.1 del 30/11/2018 con cui sono state pubblicate, 

in data 30/11/2018, le graduatorie definitive relative alla selezione interna in oggetto; 
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 VISTO l’incarico di TUTOR del modulo “FLY WITH ENGLISH” conferito alla prof.ssa INGUSCIO 

MARIA ELENA, giusta nota prot. n. 0007569/VIII.1 del 11/12/2018, occupante la posizione n. 2 in 

graduatoria; 

 VISTA la rinuncia al suddetto incarico da parte della prof.ssa INGUSCIO MARIA ELENA, giusta 

nota del 17/12/2018, acclarata al prot. n. 0007706/VIII.1 del 17/12/2018; 

 VISTA la rinuncia all’eventuale conferimento di incarico di TUTOR del modulo “FLY WITH 

ENGLISH” da parte della prof.ssa SUSCA ANNALISA, occupante la posizione n. 3 in graduatoria, 

giusta nota del 18/12/2018, acclarata al prot. n. 0007761/VIII.1 del 18/12/2018; 

 VISTA la graduatoria definitiva relativa alla selezione interna in oggetto, inerente l’incarico di 

TUTOR del modulo “FLY WITH ENGLISH”; 

 VISTO l’incarico di TUTOR del modulo “FLY WITH ENGLISH” conferito alla prof.ssa VINELLA 

MARIA ROSA, giusta nota prot. n. 0000040/VIII.1 del 03/01/2019, occupante la posizione n. 4 in 

graduatoria; 

 VISTA la rinuncia al suddetto incarico, inviata, dalla prof.ssa VINELLA MARIA ROSA, a mezzo 

mail istituzionale in data 22/02/2019 ed acclarata al prot. n. 0001423/VIII.1 del 22/02/2019;  

 VISTO il provvedimento di revoca al suddetto incarico di Tutor emesso dal DS nei confronti della 

prof.ssa VINELLA MARIA ROSA in data 22/02/2019, giusto prot. n. 0001430/VIII.1; 

 VISTA la comunicazione della prof.ssa SUSCA ANNALISA del 22/02/2019, acclarata al prot. n. 

0001437/VIII.1 del 22/02/2019, occupante la terza posizione in graduatoria, la quale si dichiara 

nuovamente disponibile ad assumere l’incarico di tutor per il progetto e modulo in oggetto; 

 CONSTATATO, quindi, che l’unico candidato in graduatoria disponibile ad accettare la proposta di 

incarico è la Prof.ssa SUSCA ANNALISA; 

 

CONFERISCE 

 

Alla prof.ssa SUSCA ANNALISA, docente in servizio presso la Scuola Secondaria di 1° Grado di questo 

Istituto Comprensivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, occupante la posizione n. 3 in graduatoria, 

l’incarico di TUTOR del modulo formativo “FLY WITH ENGLISH” nell’ambito del progetto 10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-226, per un massimo complessivo di 30 ore, da svolgersi nel corrente a.s. 2018/19 oltre il 

regolare orario di servizio, a decorrere dalla data odierna e fino al 30/06/2019, o comunque fino al termine 

del suddetto modulo formativo, se successivo a tale data, secondo il calendario da concordare con il 

Dirigente Scolastico. 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, sarà corrisposto alla S.V. il compenso orario 

lordo Stato omnicomprensivo di Euro 30,00 per un totale complessivo lordo Stato omnicomprensivo di 

Euro 900,00, con imputazione al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-226 “Menti capovolte, menti 

aperte”. 

Tale compenso è comprensivo di tutti gli oneri a carico del Dipendente e dell’Amministrazione scolastica e di 

ogni indennità e/o onere a qualsiasi titolo dovuto o che dovesse intervenire per effetto di disposizioni 

normative, nonché eventuali spese di vitto, missione e trasporto. Il suddetto compenso sarà corrisposto entro 

30 giorni dal termine delle attività, a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari ed al numero di 

ore di attività effettivamente svolte, previa presentazione della seguente documentazione e previo verifica di 

avvenuto inserimento nel Sistema GPU di tutti i dati richiesti: Registro di presenza.  

Si precisa che: 

- I termini di pagamento potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dall’effettiva 

erogazione dei fondi comunitari e che pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali 

ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione Scolastica ed il Docente in indirizzo dichiara fin 

d’ora di rinunciare alla richiesta di eventuali interessi legali di mora; 

- il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza del 

numero minimo di alunni necessario per garantire la realizzazione del percorso formativo. 

 

Oggetto dell’incarico 

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 in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. 
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personale docente), 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. 

 

Le attività oggetto del presente incarico sono da considerarsi attività scolastiche anche agli effetti dell’ordinaria 

copertura assicurativa INAIL e la Scuola provvede, limitatamente al periodo di durata dell’incarico, alla 

copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il termine di 15 giorni 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola (art. 14 del D.P.R. n. 275/99). 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       (Dott. Gerardo MAGRO) 

                    

                       Per accettazione 

          (Prof.ssa SUSCA ANNALISA)  

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

*************************************************************************************** 

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003, del Regolamento (UE) n. 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016: 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato 

sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà improntato ai principi di liceità 

e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

Si forniscono, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

1. tutti i dati forniti dalla S.V., nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno trattati 

esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli 

alunni e quelle amministrative ad esse strumentali; 

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; 

l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti più 

sopra menzionati; 

3. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate 

dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle 

Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle 

Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla 

Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali; 

3 Bis. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della 

scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni 

periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali; 

4. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 

regolamento di cui al precedente punto 1; 

5. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico pro-tempore dott. Gerardo Magro ed i relativi dati di contatto sono i 

seguenti: pec baic82700q@pec.istruzione.it - tel. 0804968198 - mail baic82700q@istruzione.it; 

6. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il l’avv. Giacomo Briga ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 

pec brigagiacomo@pec.it - mail brigagiacomo@tiscali.it; 

7. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, 

così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento. 

 


