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Oggetto: Docente BRUNO Angela. Incarico tutor d’aula del modulo formativo “Matemagica” – Progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-43, CUP D58H19000490006.- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota 22747 dell’01/07/2019 con cui l’Autorità di Gestione MIUR ha comunicato al cessato 23° Circolo 

Didattico “Carrieri” (confluito in questo Istituto Comprensivo dall’01/09/2020) l’assegnazione del 

finanziamento di € 40.656,00 ai fini dell’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-43; 

Visto il proprio provvedimento 4045 del 10/05/2021 avente per oggetto “Graduatoria definitiva per 

l’individuazione di docente interno da incaricare di tutoraggio nel modulo formativo “Matemagica” del 

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-43 – CUP D58H19000490006”; 

Individuati gli alunni che hanno richiesto di partecipare al modulo formativo in oggetto specificato e che, dunque, 

formeranno il gruppo-classe; 

CONFERISCE 

alla S.V., c.f. OMISSIS, docente in servizio in questo Istituto con contratto a tempo indeterminato su posto 

comune della scuola primaria (EEEE), l’incarico di tutor del Modulo di formazione “Matemagica” con lo 

svolgimento di 30 (trenta) ore di attività di tutoraggio da prestare, a decorrere dal 15 maggio 2021, a 

supporto degli alunni che parteciperanno all’attività formativa e che dovranno essere concluse e rendicontate 

entro il 30 settembre 2021. Con l’accettazione del presente incarico, la S.V. assume la responsabilità dei 

compiti stabiliti per tale funzione e che vengono di seguito riepilogati:  

- predisposizione, in collaborazione con l’esperto, di una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

- cura del registro didattico e di presenza sul quale vengono annotate on line le presenze e le firme 

dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; ovviamente, ove 

una o più lezioni siano implementate con modalità DAD, occorrerà provvedere pure al 

caricamento del file di tracciamento in formato excel (Rapporto DAD) previe intese con 

l’animatore digitale di Istituto; 

- vigilanza sui corsisti per l’intera durata degli incontri di modulo; 

- accertamento della avvenuta compilazione della scheda allievo e della documentazione richiesta 

dalla GPU; 

- segnalazione in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto delle soglie di 20 e di 

9 corsisti, per gli adempimenti di competenza dello scrivente; 

- cura del monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

- interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

- mantenimento del contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

- la puntuale esecuzione delle disposizioni a carico dei docenti tutor come previste dalle Linee Guida 

PON FSE. 





 
 

Per le ore effettivamente svolte, nel limite inderogabile delle 30 ore previste dal progetto, alla S.V. sarà 

corrisposto il compenso orario lordo Stato di € 30,00, previa presentazione di relazione sull’attività svolta, 

con specifico riferimento alle ore di attività effettivamente svolte, e sui risultati conseguiti.  

Il compenso sarà assoggettato a tutte le ritenute previdenziali e assistenziali previste dalla normativa 

vigente. L’onere economico inciderà sulle spese dell’Area Formativa del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-43 e sarà imputato nelle uscite dell’apposito progetto di cui al Programma Annuale relativo all’anno 

finanziario 2021. La liquidazione del compenso potrà avvenire dopo l’accreditamento dei relativi fondi 

comunitari alla scuola. 

La S.V. è autorizzata a svolgere l’incarico di cui alla presente nomina nel rispetto degli obblighi di servizio 

quale docente della Scuola Primaria. Il presente incarico sarà comunicato al Dipartimento della Funzione 

Pubblica mediante inoltro telematico nel portale PERLA PA – Anagrafe delle Prestazioni e sarà pubblicato 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di questo Istituto (www.carrieri-colombo.edu.it). 

In caso di eventuali controversie, il foro competente è quello di Taranto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

Firma per ricevuta e accettazione 
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