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OGGETTO: FSE – PON 2014
percorsi di alternanza scuola
Codice progetto 10.6.6A
Conferimento incarico

 

Visto  l’Avviso pubblico 9901/2018;
Vista  l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 14640 del 
09/05/2019; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 10/10/2018 di iscrizione in bilancio; 
Viste  le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola 
competenze e ambienti di apprendimento 2014
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;
Visto  l’Avviso interno per selezione “Tutor”, prot. n.
Viste  le istanze di candidatura pervenute;
Vista  relativa graduatoria degli aspiranti
Accertata  l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico da conferire
 

 

ai docenti in elenco incarico di “
 

Modulo formativo  CREANDO SI IMPARA
N° Candidato (cognome e nome)  
1 Siena Nadia 

Modulo formativo  A TUTTA VELOCITA’ CON LA MECCANICA
N° Candidato (cognome e nome)  
1 Passaseo Luigi 

 
Così come previsto nell’Avviso interno, prot. n
 

Compiti specifici del tutor:  
1. Cura e aggiornamento inserimento dati su GPU;
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Al fascicolo progetto

PON 2014-2020. Avviso pubblico 9901/2018 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro” – Interregionale 
Codice progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-55 
Conferimento incarico  “Tutor” 

Il Dirigente scolastico 

l’Avviso pubblico 9901/2018; 
l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 14640 del 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 10/10/2018 di iscrizione in bilancio; 
le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola 

competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020 laddove è disposto che qualsiasi 
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;

l’Avviso interno per selezione “Tutor”, prot. n. 3496/U del 19/11/2019
le istanze di candidatura pervenute; 
relativa graduatoria degli aspiranti, prot. n. 3736/U del 07/12/2019; 

l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico da conferire 

conferisce 

i docenti in elenco incarico di “Tutor” nei moduli formativi di cui al progetto
CREANDO SI IMPARA  

 € / ora 
30,00 

A TUTTA VELOCITA’ CON LA MECCANICA  
 € / ora 

30,00 

Così come previsto nell’Avviso interno, prot. n. 3496/U del 19/11/2019, si precisa:

 
e aggiornamento inserimento dati su GPU; 
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All’Albo pretorio 

Al fascicolo progetto 
 
 
 
 

2020. Avviso pubblico 9901/2018 “Potenziamento dei 

 
 

l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 14640 del 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 10/10/2018 di iscrizione in bilancio;  
le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola – 

2020 laddove è disposto che qualsiasi 
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione; 

19/11/2019; 

rogetto: 
 

ore 
120 

 
ore 
120 

, si precisa: 
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2. Cura registro didattico con rilevazione presenza e firma allievi, esperti e tutor con orario di 
inizio e fine lezione; 

3. Compilazione on-line scheda allievo, stesura e stipula patto formativo; 
4. Segnalazione in tempo reale se il numero degli allievi scende sotto il livello minimo 

ammissibile; 
5. Cura monitoraggio fisico, contattando direttamente allievi e genitori in caso di assenza 

ingiustificata; 
6. Si interfaccia con gli esperti e Referente alla valutazione, accertando che ogni intervento 

in GPU e in presenza venga effettuato; 
 
 

Per le prestazioni rese dal personale incaricato saranno corrisposti compensi orari lordi 
onnicomprensivi pari a € 30,00 per impegni erogati oltre l’obbligo di lavoro. 
 

 


