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Progetto FSEPON “Orientamento formativo e ri-orientamento” 
10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34 “Explore your future” – CUP I57I17000040007. 

 

Valdobbiadene, 30 gennaio 2019 

 

 

Agli Atti dell’Istituto 

All’Albo dell’Istituto 

Alla Sezione Amministrazione 

trasparente 

Al Sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per   

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azioni 
di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

                               Progetto Orientamento formativo e ri-orientamento “Explore your future” 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34 – CUP 
I57I17000040007. 

                         INCARICO ORE AGGIUNTIVE AL TUTOR INTERNO Prof.ssa MENEGHIN CARLA 

       

             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione   
           amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni    
            scolastiche”; 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” emanato dal MIUR 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTO il progetto “Explore your future” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n° 19452 del 

14/06/2017; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/7921 del 27/03/2018 recante “Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa”; 
VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 15/05/2018 relativa all’iscrizione nel Programma Annuale e.f. 2018 delle entrate e 

delle spese previste per il citato progetto; 
VISTA il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2007/C14 del 05/06/2018 di assunzione del citato progetto nel Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 “Prot. 1498 

del 9 febbraio 2018 e ss.mm.ii; 
VISTO il Regolamento di Istituto “Criteri per la selezione degli esperti esterni” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 74 

del 19/10/2017; 
CONSIDERATO che per i seguenti moduli formativi contenuti nel progetto 
            MODULO 1 Conoscere per scegliere 1 (ITS) 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34 
            MODULO 2 Conoscere per scegliere 2 (UNIVERSITA’) 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34 
            è prevista la figura di tutor; 
FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento del  
            Dirigente    Scolastico 
VISTO il decreto di costituzione e nomina della commissione di valutazione delle candidature pervenute a seguito Avviso prot. 
156/C14 del 12/01/2019 
VISTO il verbale prot. 341/C14 del 22/01/2019 della commissione di valutazione delle candidature pervenute a seguito Avviso prot.  
           156/C14 del 12/01/2019 
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FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento del    
            Dirigente Scolastico 
CONSIDERATO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
VISTA la graduatoria definitiva dei candidati Tutor prot. n°482/C14 del 30/01/2019 di cui all’Avviso prot. 156/C14 del   
            12/01/2019 per la realizzazione dei moduli “Conoscere per scegliere 1 (ITS)” e “Conoscere per scegliere 2 (Università)”       

              

 

INCARICA 
 

La Prof.ssa MENGHIN CARLA per il ruolo per il quale ha presentato la candidatura: 

 

Modulo 
Attività da effettuare Docente Tutor 

Ore per modalità didattica 
 

Conoscere per scegliere 1 

(ITS) 

- Curare l’organizzazione complessiva del modulo 

- Essere in compresenza con gli esperti provenienti da Università e ITS 

e svolgere ruolo di raccordo con gli allievi 

- Partecipare alle uscite previste dal modulo  

 

 

Prof.ssa MENGHIN CARLA  

30 ore 

 

Compiti e funzioni dei TUTOR  

1. Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione elle attività 

2. Predisporre gli ambienti e i materiali necessari allo svolgimento delle attività 

3. Collaborare con il docente esperto nello svolgimento della didattica  

4. Predisporre e inserire a sistema GPU la programmazione giornaliera, le attività e le assenze/presenze degli 

alunni  

5. Curare tutta la documentazione in itinere e conclusiva richiesta a chiusura del progetto. 

 

Retribuzione 

Le attività devono essere effettuate in orario aggiuntivo a quello d’obbligo. 

Il trattamento economico è di €. 30,00 ad ora sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari ed esclusivamente per il numero di ore concordate ed effettuate. 

L’importo orario lordo è omnicomprensivo di qualsiasi onere ed è soggetto alle ritenute previdenziali ed 

assistenziali previste per legge. 

L’ incarico viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola all’indirizzo web: www.isissverdi.it.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliana BARAZZUOL 
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