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            Valdobbiadene, 1° febbraio 2019 

 

                                                                                                                                   - Al Prof. BARATTO NICOLO’ 

                                                                                                                                     Via Cal Piandre, 31 

                                                                                                                                     31049 VALDOBBIADENE 

                                                                                                                                   - All’Albo  

                                                                                                                      -Alla Sezione Amministrazione trasparente 

                                   - Al sito web  

                                                                                                                                     dell’ISISS “VERDI” 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

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

                   Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40 “Essere per fare” - CUP I54C17000200007.  
Incarico di Tutor d’aula in regime di collaborazione plurima per il   Modulo: “La metamorfosi dei linguaggi: dal 

testo alla scena”   

                    

 

 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni   

            scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTO il progetto “Essere per fare” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 6391 del 

18/05/2017 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018 recante “Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa”; 

VISTA la delibera n° 3 del 12/02/2018 del Consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio della somma di €. 40.656,00 per la 

realizzazione del progetto P27-Progetto FSE-PON Miglioramento competenze di base “Essere per fare” 10.2.2A-FSEPON-

VE-2017-40; 

RILEVATA la necessità di verificare la presenza all’interno del personale in servizio presso l’Istituto di figure in possesso dei titoli 

ed esperienze utili a svolgere l’attività di tutor in aula per la realizzazione delle attività previste dal Progetto FSE-PON 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 10.2.2A-FSEPON-VE-

2017-40 “Essere per fare”; 

CONSIDERATO che con prot. n° 1570/C14 del 26/04/2018 “Incarico ore aggiuntive ad esperti e tutor interni” è stato incaricato 

quale tutor nel modulo “Lingua madre, la metamorfosi di linguaggi: dal testo alla scena” un docente in servizio presso 

l’ISISS “Verdi” con contratto a tempo indeterminato, il quale è impossibilitato ad effettuare tale attività essendo stato 

trasferito ad altra scuola dal 01/09/2018; 

CONSIDERATO che a seguito proprio Avviso Interno di reperimento tutor d’aula prot. n° 3532/C14 del 24/10/2018, nessun docente 

ha presentato la propria candidatura; 

VISTO l’avviso Pubblico prot. 3929/C14 del 23/11/2018 di Selezione di personale esterno per incarico di tutor d’aula modulo “La 

metamorfosi dei linguaggi: dal testo alla scena” 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata all’Albo il 07/01/2019 prot. 44/C14; 
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ACQUISITA l’autorizzazione dell’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. 1° Grado di Quero (BL), al 

conferimento di un incarico di collaborazione plurima al prof. BARATTO NICOLO’ per la realizzazione del modulo “La 

metamorfosi dei linguaggi: dal testo alla scena”  

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti di collaborazione plurima 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 

CONFERISCE L’INCARICO  

IN REGIME DI COLLABORAZIONE PLURIMA 

 
al prof. BARATTO NICOLO’, nato a Valdobbiadene il 01/09/1992, in servizio con contratto a tempo determinato presso l’I.C. di 

Quero (BL), ad effettuare l’attività di Tutor d’aula, per un totale di 30 ore, per la realizzazione del modulo “La metamorfosi dei 

linguaggi: dal testo alla scena” nell’ambito del progetto PONFSE Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40 “Competenze di base”. 

L’incarico di Tutor avrà inizio il 1° febbraio e si concluderà entro il 30/06/2019. 

 

Compiti e funzioni dei TUTOR  

1. Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle 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 orario è di € 30,00 lordo stato e 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.  

 

Qualsiasi dato o informazione del quale il collaboratore venga a conoscenza nell’esecuzione del suo incarico, riveste 

carattere di riservatezza; il prof. Baratto si impegna pertanto a non divulgare a terzi tali dati o informazioni. 

In applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il responsabile 

della sicurezza informerà il prof. Baratto sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliana BARAZZUOL 
Prof. Nicolò BARATTO 
___________________________ 
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