ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A.

GRAMSCI - J. M. KEYNES”

INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. (GEOMETRA)
ECONOMICO TURISMO
LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS INDIRIZZO SPORTIVO

Alla Prof.ssa Elisabetta Vinci
All’albo OnLine
Al Sito WEB Istituzionale
Oggetto: Lettera incarico Tutor per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi
Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto: AUF GEHT’S NACH DEUTSCHLAND!
Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-13
CUP: E35B18000040007
CIG: Z6E23569DB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 “Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale” - Azione 10.6.6 – Sotto azione
10.6.6B “Percorsi di alternanza scuola-lavoro – transnazionali”
VISTO
che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.
n. AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017, è formalmente autorizzato con Prot. n.
AOODGEFID/189 del 10/01/2018;
VISTO
il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del finanziamento, prot. n.
1149 del 06/02/2018.;
PRESO ATTO che per l’attuazione del Progetto è opportuno avvalersi di Tutor i cui compiti sono
elencati nella presente lettera di incarico;
VISTO
l’Avviso interno per il reclutamento di n. 2 tutor/accompagnatori prot. 3003 del
16/04/2018;
VISTA
l’istanza da Lei presentata con la quale dichiara la Sua candidatura a volgere il ruolo
di Tutor nel Progetto in oggetto;
VISTO
il decreto di approvazione della graduatoria definitiva prot. 3253 del 26/04/2018;

NOMINA
TUTOR/Accompagnatore
la prof.ssa VINCI ELISABETTA, nata a Firenze, il 08/10/1956 e residente a Calenzano (FI) Cap
50041, in Via Grandi n. 46, C.F. VNCLBT56R48D612C.

VIA

REGGIANA, 106 – 59100 PRATO
C. F. 92055700485
TEL. 0574 630691- 0574 630201- 0574 630443 FAX 0574 630716
E-MAIL: info@istitutogk.it PEC: pois00200l@pec.istruzione.it SITO WEB: www.istitutogk.it
DI
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Oggetto della prestazione
La prof.ssa VINCI ELISABETTA si occuperà del coordinamento didattico e della certificazione delle
competenze, potrà svolgere attività di supporto all’attività formativa come tutor scolastico e curerà
anche tutti i bisogni che emergeranno nella sede ospitante.
In particolare dovrà formalmente impegnarsi a:
• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
• curare il coordinamento logistico, organizzativo, didattico e la certificazione sia prima della
partenza che al rientro in Italia;
• curare i contatti con le aziende all’estero sia prima della partenza che al rientro in Italia;
• compilare tutta la documentazione richiesta dalla piattaforma dei fondi strutturali in tutto
l’arco di durata del progetto;
• compilare e firmare il registro di presenza indicando gli argomenti svolti;
La retribuzione assegnatale è di seguito indicata:
TUTOR

MODULO

ORE

IMPORTO ORARIO
LORDO STATO

IMPORTO TOTALE
LORDO STATO

VINCI ELISABETTA

AUF GEHT’S NACH
DEUTSCHLAND!

60

30,00

1.800,00

La liquidazione del corrispettivo verrà corrisposta a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle
necessarie verifiche dei risultati, e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari da parte del
MIUR.
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.
• La prof.ssa VINCI ELISABETTA, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza
espressamente il Dirigente Scolastico 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.
Per accettazione
_____________________
Prof.ssa Elisabetta Vinci

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Pollini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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