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         Novara, 28 settembre 2018 

 
         Docente Bernascone Fulvia 
         SEDE 
 

All’albo on line 
 
Oggetto: incarico tutor – modulo “Una redazione mondiale” 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-292 – CUP F35B17000570006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della amministrazioni  Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti FSE; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 40 del 12/10/2016 di adesione al Bando PON FSE; 
VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di approvazione dell'intervento a valere 

sull'obiettivo/azione 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-292 del PON Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” – ambienti digitali ed il relativo 
finanziamento; 

VISTA la graduatoria approvata con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2236 del 25/09/2018; 
 

INCARICA 
 

la Docente Bernascone Fulvia a ricoprire il ruolo di tutor nell’ambito del progetto PON in oggetto, modulo  “Una 
redazione mondiale”. 
 
Compiti del tutor 
1. Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 

che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenza da acquisire; 
2. registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza; 
3. cura 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 della lezione; 
4. accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
5. segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 

previsto; 
6. cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
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7. mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 
8. registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza. 
 

Compenso 
Il compenso orario è stabilito in € 30,00 (trenta/00) comprensivo di oneri e ritenute per un totale massimo di  
€ 900,00. 
 
Termini di pagamento 
Il pagamento avverrà a conclusione del modulo e dopo che l’incaricato avrà fornito relazione finale del lavoro 
svolto. 
 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Prof. Riccardo Marola, Dirigente Scolastico. 
 
         
 
               Il Dirigente Scolastico 
                Prof. Marola Riccardo 
Firma autografa sost. A mezzo stampa Art.3,c.2D.Lgs.39/93 

 
 


