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 Alla Docente GEGLIE Elena 

Alla RSU 

All’Albo on line d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’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 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I 
e al II ciclo. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Approvazione e 
pubblicazione graduatorie provvisorie dei progetti. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019. 

CONFERIMENTO INCARICO AL DOCENTE INDIVIDUATO TUTOR  – 1
a
 ANNUALITÀ 

Titolo Progetto: “English Target” - Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J98H18000470007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”. 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 – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 

VISTO il progetto presentato da questo Istituito Comprensivo: Candidatura N. 1012562 - Avviso prot. n. AOODGEFID/4396 
del 09/03/2018 - FSE - “Competenze di base – Seconda edizione”; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019, indirizzata al Direttore Generale U.S.R. 
Puglia avente ad oggetto l’Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – 
Seconda edizione”. 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 – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e 
al II ciclo; 

VISTA  la lettera di autorizzazione, nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/22747 del 01/07/2019, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto “EL/7 - SANTOMAURO” che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto 
presentato; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi a valere sui Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

I.C. EL/7 C.D. MONTELLO - S.M. SANTOMAURO - C.F. 93423430722 C.M. BAIC84400D - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0005212/U del 03/12/2019 11:56:51VI.1.1 - PON/FSE
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VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 2020” 
emanate con nota prot. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018 a valere sul PON 2014-2020; 

VISTO  il C.C.N.L. comparto “Istruzione e Ricerca” del 09/02/2018; 

VISTO  il Programma Annuale dell'esercizio 2019, approvato con delibera n. 16 del Consiglio d’Istituto il 06/03/2018; 

VISTO  il proprio Decreto prot. 0004149/U del 02/10/2019 di assunzione nel Programma Annuale 2019 dei finanziamenti del 
Progetto autorizzato a valere sui 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 – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti 
di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTO  il proprio decreto prot. 4150/U del 02/10/2019, inerente alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
a valere sull’Avviso 4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”; 

VISTO il proprio decreto prot. 0004158/U del 02/10/2019, inerente alla costituzione del Gruppo Operativo di Progetto 
relativo all’Avviso 4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”; 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso in oggetto indicato, i 
progetti di seguito indicati: 

Titolo Progetto Sottoazione 
Codice Identificativo  

Progetto (CIP) 
Codice Unico 

Progetto (CUP) 
Totale autorizzato 

sottoazione 

“Children's games” 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 J98H18000460007 € 10.164,00 

“English Target” 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 J98H18000470007 € 40.656,00 

TOTALE € 50.820,00 

CONSIDERATO che le attività formative si svolgeranno in due diversi anni scolastici, come di seguito specificato: 

“Children's games” 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Anno scolastico 
di svolgimento 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 
The fairy garden 2019/20 

Colored fairy tales 2020/21 

“English Target” 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo  

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 

Starters 

2019/20 New words 

The shape of the language 

Saint Patrick 

2020/21 King and Queen 

To learn English 

TENUTO CONTO del parere espresso dalla Dott.ssa Loredana Boeti, responsabile dell’Area Gestione e Attuazione interventi FSE, 
così formulato: “è consigliabile separare le annualità”; 

TENUTO CONTO che allo scopo di operare una scelta coerente con gli obiettivi formativi dei singoli moduli, l’Istituzione scolastica 
intende avvalersi della collaborazione di TUTOR in possesso di particolari requisiti, in linea con i contenuti degli 
moduli previsti; 

RITENUTO  opportuno procedere, nel corrente anno scolastico, SOLO alla selezione dei TUTOR per lo svolgimento delle attività 
formative relative ai moduli che si attueranno nell’a.s. 2019/2020; 

VISTO il proprio decreto n. 4990 del 20/11/2019, inerente alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei TUTOR per la 
realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

VISTO che la S.V. è stata individuata quale TUTOR per n. 30 ore per il seguente modulo del progetto relativo all’ Avviso prot. 
n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”: 

- Progetto: “ENGLISH TARGET” - 1
a
 ANNUALITÀ - CIP:  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 
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 Modulo: “Starters” per gli alunni delle classi 5
e 

della Scuola Primaria  

VISTO il Contratto Integrativo di Istituto, sottoscritta in data 29 novembre 2018, ns. prot. n. 4440 del 30/11/2019, che 
all’art. 5 stabilisce le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e del personale del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, relativamente all’Avviso AOODGEFID/4396 
del 09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”; 

CONFERISCE 

a) Alla docente CEGLIE Elena nata a Bari il 18/05/1963 C.F. CGLLNE63E58A662X in servizio presso questa istituzione scolastica in 
qualità di Docente di ruolo, l’incarico di “TUTOR” del seguente modulo del progetto, di cui all’Avviso AOODGEFID/4396 del 
09/03/2018 – “Competenze di base – Seconda edizione”: 

- Progetto: “ENGLISH TARGET” - 1
a
 ANNUALITÀ - CIP:  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 

 Modulo: “Starters” per gli alunni delle classi 5e della Scuola Primaria 

b) Alla docente CEGLIE Elena corrisposto il compenso orario di €. 30,00 complessivi e onnicomprensivi, tenendo presente che il 
modulo suddetto prevede un percorso di n. 30 ore e che la S.V. è stata individuata per n. 30 ore. Alla stessa sarà corrisposto un 
compenso per il totale lordo dipendente, sul quale saranno operate le ritenute previste dalla normativa vigente secondo il seguente 
quadro sinottico: 

Quota oraria n. ore Totale lordo 

Dipendente 

Totale lordo  

Stato IRAP 

€. 30,00 30 € 900,00 € 76,50 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire 
la realizzazione del percorso formativo. 

Il compenso spettante sarà corrisposto: 

- quando saranno assegnati i fondi per l’obiettivo oggetto del presente contratto; 

- compatibilmente con la liquidità di cassa dell’istituto. 

L’ammontare del compenso suddetto verrà, inoltre, corrisposto soltanto se attraverso la fase della liquidazione sarà stato verificato 
il rispetto delle condizioni del presente atto. 

I termini di pagamento del presente contratto, comunque, non sono assoggettati a quanto stabilito dal decreto legislativo 
9/10/2002, n°232 – attuazione della direttiva CEE 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali 

1
. 

c) Alla docente CEGLIE Elena durante l’espletamento dell’incarico dovrà, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e 
dalle indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, svolgere tutti i compiti commessi a tale incarico, e in 
particolare: 

- garantire il collegamento didattico, organizzativo e amministrativo col D.S., con i referenti per la valutazione e per 
l’attuazione e col D.S.G.A; 

- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

                                                           
1
 - che all’articolo 4 (decorrenza degli interessi moratori), il comma 2 prevede che “Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è 

stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:  

a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi , quando non è certa la data di ricevimento della fattura o 

della richiesta equivalente di pagamento; 

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore, riceve la fattura o la richiesta 

equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della 

conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca 

non successiva a tale data.” 
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- facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell’azione; 

- 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; 

- affiancare il docente esperto responsabile della formazione durante le attività didattiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi 
previste; 

- curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la 
propria, l’orario d’inizio e fine delle attività giornaliere e le attività svolte; 

- accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo previsto (pari a 9); 

- curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata e sollecitandone la regolare 
partecipazione; 

- partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

- interfacciarsi con il referente per la valutazione per garantire e facilitare l’attuazione di momenti di valutazione secondo 
le diverse esigenze didattiche; 

- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 
curricolare; 

- partecipare, per la parte di propria competenza, alla gestione del modulo sulla piattaforma del sistema informatico di 
Gestione Unitaria del PON (GPU 2014-2020); 

- consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività di tutoraggio svolta; 

- curare la raccolta di tutto il materiale didattico prodotto al fine della creazione di uno specifico archivio; 

- partecipare ad eventuali manifestazioni organizzate dall’istituzione scolastica per la pubblicizzazione del progetto. 

d) Le prestazioni di cui alla lettera c) dovranno tenersi oltre il normale orario di servizio e dovranno risultare o dal registro dei 
verbali del Gruppo Operativo di Progetto e/o dal registro delle presenze delle attività individualizzate. 

INCOMPATIBILITA’ 

Alla docente CEGLIE Elena posta a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive modificazioni inerenti 
alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità previste dalla normativa di riferimento del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

La stessa si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, di assicurare l’espletamento di tutte le attività 
previste dal presente incarico. 

Il presente incarico è pubblicato all’Albo online dell’Istituto in data odierna.  

Avverso lo stesso è ammesso ricorso solo per errori materiali. 

 La Dirigente Scolastica 
Anna Lia MINOIA 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile  

ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

Firma del Tutor per accettazione __________________________ 

(Trattamento dati sensibili e privacy) 

Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza. 

Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni 
previste dall’art.13 del richiamato Decreto e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati previste dall’art.7 del lo stesso. Per 
il trattamento dei dati per l’istituto è stato individuato quale responsabile il DSGA Concetta Mancuso. 

 

Firma del Tutor __________________________ 


