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Al Prof. PALMIERI Domenica 

All’Alboweb e atti del Progetto 

 

 

Oggetto: INCARICO TUTOR / ACCOMPAGNATORE  Prof. PALMIERI Domenica “Progetto 

PON  “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE” avente codice 

jdentificativo 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’ Avviso pubblico PON 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro; 

VISTA  la nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017; 

VISTA la nota MIUR n. Prot. AOODGEFID/174 del  10 Gennaio 2018 che ha autorizzato l’istituto 

per la realizzazione del progetto dal titolo “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE” avente codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 – di cui all’avviso 

3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento”; 

LETTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 23/02/2018, verbale n. 4, relativa alla 

determinazione dei criteri di selezione di Tutor e Referente per la Valutazione nochè degli 

studenti da ammettere a a partecipare; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico Prot. N. 1744 del 26/3/2018 concernente 

l’assunzione dell’onere finanziario e relativa variazione al Programma Annuale per l’es.fin. 

2018 per la realizzazione del Progetto PON  “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE” avente codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 88 del4/4/2018 circa la definizione dei criteri di 

attuazione del progetto ASL Transnazionale; 
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RILEVATA  la necessità  di reperire  n. due figure  di   tutor scolastici  e accompagnatori  per la 

mobilità  di tre settimane  in Irlanda  nel periodo  dal 16 Settembre al 7 ottobre  2018, 

realizzata  nell'ambito  del progetto  PON  in epigrafe; 

VISTO il Programma Annuale per l’es. fin. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

80 del 26/01/2018; 

VISTI gli esiti della valutazione delle domande di partecipazione, di cui all’ Avviso di selezione 

personale interno prot.n. 2738 del 05/05/2018 e  relativa Graduatoria del 18/7/2018; 

VISTO il proprio Decreto Prot. N. 4319 de 19/7/2018 concernente l’approvazione della  

Graduatoria del Personale Interno per la Funzione di TUTOR / ACCOMPAGNATORE 

per la realizzazione del progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE”  codice identificativo Progetto 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8; 

VISTO il proprio Decreto Prot. N. 4667 del 06/08/2018 concernente l’individuazione in ordine 

della  Graduatoria del Personale Interno per la Funzione di TUTOR / 

ACCOMPAGNATORE per la realizzazione del progetto ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO TRANSNAZIONALE”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

INCARICA  

Il Prof. PALMIERI Domenica, occupante il II° posto con p. 45,50 nella graduatorio in premessa , in 

servizio presso l’associato Istituto Tecnologico “Ferrari” di Lauria  quale docente T.I. per 

l’insegnamento di Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per le 

attività  di TUTOR / ACCOMPAGNATORE del progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE”  codice identificativo Progetto 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 

L’incarico, ricomprende i seguenti compiti: 

responsabile del contatto con le aziende OSPITANTI; è garanzia di continuità e congruità delle 

attività di stage con gli obiettivi specifici dell’intervento di formazione; svolge anche la funzione di 

orientamento e supporto all’inserimento degli allievi in azienda. Insieme al tutor aziendale si occupa 

di redigere una scheda riepilogativa di valutazione dello stagista; 

In particolare al tutor sono assegnati i seguenti compiti;  

 valutazione ex ante e post ante degli studenti; 

 è l’accompagnatore nel periodo di riferimento degli studenti in stage, egli agisce da interfaccia 

tra scuola e aziende, senza compiti diretti di trasmissione delle conoscenze, ma intervenendo 

sulle condizioni di apprendimento. Particolarmente delicata è la fase di abbinamento tra singolo 

studente e posto stage, In tale ambito dovrà costituire un punto di riferimento fisso per il corsista 

e per l’azienda e guidare il percorso di formazione individuale e collettiva secondo le modalità 

previste; 

 cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle 

lezioni, 

 scarica il foglio firme ufficiale  giornaliero e provvede alla  raccolta di tutte  le firme dei 

partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto; 

 accerta l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e 

di avvio in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente 

l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il 

trattamento  dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto 

agli allievi; 

 cura in  tempo  reale  il  registro delle  presenze  in  GPU,  monitorando la  riduzione dei 

partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto; 

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



 

 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza  dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti 

in GPU; 

 svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 

compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale; 

 partecipa   con  il Tutor Aziendale   alla   valutazione/certificazione   degli   esiti   formativi   

degli   allievi. 

 La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo 

incarico. 

L’incarico è conferito per n. 45 ore, da svolgere in orario aggiuntivo a quello di servizio, secondo 

calendario del Progetto medesimo, nel periodo dal data odierna al 31/10/2018 e fino al termine delle 

attività connesse allo stesso e comunque non oltre il  31/12/2018. Al Tutor  sarà corrisposto il 

compenso LORDO STATO pari a €. 30,00 orario per le ore di prestazioni aggiuntive effettivamente 

svolte nel limite assegnato di ore 45; sul compenso gravano le ritenute di legge ed è comprensivo 

degli oneri a carico dello stato. A tal fine predisporrà apposito time sheet delle ore effettivamente 

dedicate al progetto 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dal docente saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità strettamente connesse all’incarico.  I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento del 

progetto L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 

 

Per Accettazione dell’incarico 

 

 

Prof. ______________________________ 

IL DIIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 


