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Alla Docente Giovanna Michela Nieddu
Al Fascicolo Personale
Albo on line
Amministrazione Trasparente
OGGETTO: lettera di incarico per lo svolgimento della funzione di tutor aggiuntivo nel Progetto FSEPON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6;
codice identificativo: 10.6.6A- FSEPON-SA-2017-14; CUP: H69I17000170006.
Modulo 1 Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera - Freelance worker: un tecnico dei servizi
agrituristici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO



VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 ;

VISTA la lettera prot. n. n.AOODGEFID/187 del 10/01/2018 con la quale il MIUR ha comunicato a
questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;



VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione
finanziaria alla data odierna;

VISTI i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, deliberati dal Consiglio di Istituto;



VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione
dei progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
 VISTE le note dell’Autorità di gestione:
 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;



prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla

selezione degli esperti;



prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione2014-20;
 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;



VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni
plurime del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C.
relativamente alla documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito
dell’area di competenza;

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno”;

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per
lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:
Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera:
1.
Freelance worker: un tecnico dei servizi agrituristici
2.
Freelance worker: il consulente per il marketing management

VISTE le istanze pervenute in tempo utile;



VISTO il verbale n. 1 della Commissione Valutazione Progetto per la selezione del

personale interno;




VISTA la graduatoria prot. n.0001184/U del 14/02/2018;

VISTO il relativo decreto di approvazione della graduatoria, prot. n.1185/U del
14/02/2018 e che nessun ricorso è stato presentato avverso la graduatoria
CONFERISCE

Alla docente Giovanna Michela Nieddu, in servizio presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda” di
Bosa, l’incarico di tutor aggiuntivo per il modulo “Freelance worker: il consulente per il marketing
management” e ne autorizza l’avvio delle attività a partire dal mese di febbraio 2018 per n°120 ore
extracurricolari. Le attività devono essere ultimate entro il 31 luglio 2018. Il compenso orario previsto è pari a €
30,00 onnicomprensivo e sarà liquidato per le ore effettivamente prestate. Il Docente è tenuto a sottoscrivere per
accettazione il presente conferimento, che sarà pubblicato nel sito Web d’Istituto all’Area Amministrazione
Trasparente.
La docente è tenuta a seguire le seguenti prescrizioni operative:
Tenuta del Registro relativo al progetto con la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale
Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed
il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.
La tutor si impegna, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:

a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe,
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi
declinati nel progetto finanziato dall’AdG;

a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una
versione elettronica sul Sistema informativo;

ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;

a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli
di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;
La tutor si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui
dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.

La Dirigente Scolastica
Rosella Uda

