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                                                                                    Al prof. GRANITO LOREDANA 

                                                                                 All’Albo Pretorio On-Line  

                                                          Al Sito Web 

 
CUP: B37I17000590007 

 

 
OGGETTO: Lettera di incarico per l’attività di Tutor per il modulo di Sviluppo di contenuti curricolari 

digitale con riferimento al patrimonio culturale (Open Educational Resources) “Cicerone” del 

progetto: “Percorsi Digitali per la Valorizzazione del Territorio tra Arte, Paesaggio e 

Tecnologie”.  PON FSE Programmazione 2014-2020 Prot. AOODGEFID\ n 8202 del 29 marzo 

2018. Cod. Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-57. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

 

 

CHE l’IIS “G. Marconi” attua percorsi nell’ambito del progetto: Percorsi Digitali per la 

Valorizzazione del Territorio tra Arte, Paesaggio e Tecnologie”.  PON FSE 

Programmazione 2014-2020 Prot. AOODGEFID\ n 8202 del 29 marzo 2018. Cod. Prog. 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-57. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa; 

 

PRESO ATTO atto che per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di figure 

professionali con compiti specifici; 

 

VISTO l’avviso prot. n. 1363 del 20/02/2019 pubblicato sul sito d'istituto in stessa data con il quale 

si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la 

propria candidatura a svolgere l’incarico di tutor interni all’IIS "G. Marconi" di Nocera 

Inferiore (SA), in merito alla specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi 

programmati nel progetto; 

 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie prot. 1719 del 7/3/2019; 
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TANTO PREMESSO 

NOMINA 
 

il prof. GRANITO LOREDANA quale Tutor, per il modulo di Sviluppo di contenuti curricolari digitale con 

riferimento al patrimonio culturale (Open Educational Resources) “Cicerone”, nell’ambito del progetto: “Percorsi 

Digitali per la Valorizzazione del Territorio tra Arte, Paesaggio e Tecnologie”. 
 

Oggetto della prestazione 
 

Il prof. GRANITO LOREDANA si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente 

ad oggetto l’attività di Tutor del progetto “Percorsi Digitali per la Valorizzazione del Territorio tra Arte, Paesaggio 

e Tecnologie”, svolgendo i seguenti compiti: 

 

✓ Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento; 

✓  Inserire in piattaforma la programmazione dettagliata di tutte le attività e le diverse fasi del corso;  

✓ Curare tutte le procedure sul sistema di gestione informatica che consentano agli operatori di eseguire le 

rispettive azioni;  

✓ Acquisire il consenso al trattamento dei dati degli studenti facendo firmare dai genitori il modulo 

predisposto;  

✓ Segnalare in tempo reale le assenze dei partecipanti e se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard 

previsto;  

✓ Contattare gli alunni/corsisti in caso di assenza;  

✓ Curare il monitoraggio del corso;  

✓ Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei allievi per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare;  

✓ Curare obbligatoriamente che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

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

✓ Documentare l’attività sulla piattaforma on line per la gestione dei progetti PON;  

✓ Completare tutto quanto richiesto dalla piattaforma prima della chiusura del corso;  

✓ Provvedere ad una corretta archiviazione della documentazione.  

 

Durata della prestazione 

 
La prestazione consiste in n .30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione con 

termine il 31 luglio 2019. 

 

Corrispettivo della prestazione 

 
Per lo svolgimento dell'incarico, conferito dalla scuola, il costo orario è pari a € 30,00 lordi, omnicomprensivo di 

tutti gli oneri. 

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlata alle ore di 

servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Non sono 
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previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione 

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

 

Obblighi accessori 

 

Il prof. GRANITO LOREDANA dichiara: 

1) di aver preso visione dei compiti richiesti alla figura di Tutor e sopra descritti; 

2) di collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del Progetto; 

3)  di considerare riservati e di non divulgare tutti i dati e le informazioni di cui entri in possesso nello 

svolgimento della prestazione; 

4) di autorizzare espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini 

dell’incarico e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Alessandro Ferraiuolo 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Per accettazione 

GRANITO LOREDANA  

Data e firma:  
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