
 

 

 

 

 

 

 

                              LICEO  CLASSICO  STATALE   "T. TASSO"   
Piazza S. Francesco, 1 - 84122  SALERNO - Tel. 089/225424  

C.F. 80022120655 - Autonomia SA1X 16 

Pec : sapc12000x@pec.istruzione.it  - Peo sapc12000x@istruzione.it 

sito web: http://www.liceotassosalerno.gov.it 

 

AL TUOR FALIVENA MARCO 

AL SITO – sezione PON  

AGLI ATTI   

DECRETO NOMINA TUTOR PER LA REALIZZAZIONE  

DEL PROGETTO " L@b-Tassorienta” 

 con codice 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 Codice CUP: D57I17000260007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05.04.2017 – emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

Visto il Progetto "L@b-Tassorienta” presentato da questa Istituzione Scolastica, candidatura n. 19033 inoltrata in data 

13.06.2017;  

Vista la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 relativa alla pubblicazione, sul sito dei Fondi Strutturali 

programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati;  

Vista la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 con la quale si comunica l’autorizzazione del progetto 10.1.6A-

FSEPON-CA-2018-450 per un importo complessivo di € 23.952,60;  

Viste le indicazioni operative del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Viste le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE n. 1303/2013;  

Visto il Regolamento UE di esecuzione n. 821/2014 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

Visto  il Programma Annuale E.F. 2018 di questa Istituzione Scolastica, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

08/02/2018;  

Visto  il Decreto di Assunzione in bilancio prot. n.3489 del 10/10/2018 del finanziamento del Progetto PON codice 

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 pari a € 23.952,60;  

Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Visto  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto  il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;  

Visto  il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”;  

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visti  i seguenti Regolamenti (UE) : n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

Viste  le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016;  

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 

e assistenziale;  

Vista  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni  

in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;   

Visto  il regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al personale interno e agli esperti esterni.  
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 Visto  Il Verbale del Collegio dei docenti del 10/09/2018 con cui si individuano e designano i docenti esperti interni ed i 

tutor interni per ciascuno dei moduli del presente progetto; 

Visto  Il decreto di designazione dei tutor prot.2023  del 29/04/2019 

Vista  La rinuncia della prof.ssa Gliubizzi Tania all’incarico di tutor per il modulo n. 1 “ScienceL@b-Tassorienta” 

 

DECRETA 

di affidare gli incarichi di tutor al personale docente nei percorsi formativi destinati agli alunni del liceo Tasso di Salerno 

relativamente al PON " L@b-Tassorienta” con codice 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 Codice CUP: D57I17000260007 

come di seguito specificato: 

n. Modulo ore Tutor 

 

1 

 

ScienceL@b-Tassorienta 30 Prof. FALIVENA MARCO 

TOTALE 30  

 

Corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di addebito e 

comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica: 

1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO 

2) TIME SHEET in autodichiarazione 

3) CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA GPU DI TUTTE LE PARTI CHE COMPETONO. 

 

Compiti del TUTOR 

Il prof.  Falivena Marco dichiara di aver preso visione dei compiti a lei richiesti riportati di seguito. 

Si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del 

progetto. 

Obblighi accessori 

1. 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. 

2. Il Prof. Falivena Marco, 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 modificazioni ed integrazioni. 

Il TUTOR sarà tenuto a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014 – 2020. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà in particolare: 

 - coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e formazione dei relativi gruppi; 

- supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 

- controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 

- costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto delle soglie minime di presenza 

degli alunni iscritti; 

-  inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e controlla che tale operazione sia effettuata 

anche dagli esperti e dai corsisti;  

- trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da pubblicare, inerenti alle attività 

progettuali; 

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

curricolare; 

- curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 

-  curare la documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale e in piattaforma  

- collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, 

test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

-  coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai 

fini della certificazione finale interna ed esterna,ove prevista. 

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.liceotassosalerno.gov.it , ha effetto di notifica ed è da 

ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi tre giorni dalla data odierna, non dovessero essere stati 

prodotti ricorsi avverso. Al personale ATA sarà notificato il presente decreto e, trascorsi i tempi tecnici, gli stessi saranno 

convocati per la firma della lettera di incarico.                                                                                         Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Carmela Santarcangelo 1                                                                                            1 Documento firmato digitalmente ai 

sensi della normativa CAD e smi. 
       


