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Porto Recanati, 5 febbraio 2019
AL DOCENTE
OCONE MARIA
Sede
ATTI

Oggetto: Assegnazione incarico di TUTOR Progetto PON “#musicamondo children's orchestral”
(Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-48 CUP C97117000800007)
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso di selezione personale interno per le attività previste dal Progetto PON
“#musicamondo children's orchestral” del 22/12/2018 (prot. n. 4806);
VISTO il Decreto di pubblicazione della Graduatoria DEFINITIVA relativa all’Avviso di selezione Personale
INTERNO di cui al punto precednente (prot. n. 141 - 16/01/2019)
INCARICA
La S.V. come figura di TUTOR per l’attuazione del modulo: #musicamondo2 rientrante nel progetto PON
“#musicamondo children's orchestral” (Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-48 CUP
C97117000800007)
La S.V. sarà tenuta, in qualità di TUTOR a:
 svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato
(gestione della piattaforma PON-FSE);
 collaborare con il docente formatore/esperto;
 affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola;
 compilare quotidianamente il registro della presenza all'incontro di ciascun corsista ai fini
dell'attestazione finale;
 documentare l'attuazione dell'attività di tutor;
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
 redigere i verbali relativi alla propria attività.
La durata dell’incarico è stabilita in n. 30 ore. La misura del compenso è stabilita in € 900,00
omnicomprensivo.
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L’avvio del modulo deve essere concordato con il Dirigente scolastico. In caso di impedimento alla
organizzazione del modulo (ad esempio, un numero di alunni insufficiente ad avviare il modulo,
incompatibilità della disponibilità dell’ESPERTO con il calendario predisposto per il modulo formativo,
…) si procederà con la risoluzione del presente incarico.
Si ricorda che, qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri
consecutivi, il corso deve essere immediatamente sospeso dopo il secondo incontro consecutivo con
meno di 9 partecipanti. Sono ammesse alla spesa tutte le ore effettuate fino a quel momento,
comprese quelle relative ai due giorni consecutivi con numero di allievi inferiori al minimo previsto.
Al fine di evitare la chiusura anticipata del corso sarà cura del tutor d’aula informare tempestivamente il
Dirigente scolastico del progressivo decentramento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti
necessari per evitare la sospensione definitiva del corso.
Per la disciplina generale relativa all’organizzazione dei moduli del progetto PON si fa riferimento
all’avviso MIUR prot. N. AOODGEFID 10862 del 16 settembre 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Corrado Giulio Del Buono
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