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Prot. 2393/U 

 
Milano, 18 Ottobre  2017 
 

 Alla Insegnante  Zuccolin Laura 

 e.p.c. al Personale Scolastico 

 All’Albo Pretorio 

 Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota  del MIUR  del 16 settembre 2016, n. 10862  Avviso pubblico “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” 

VISTA  la Nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 di approvazione 
dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e  Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità, ed il relativo finanziamento; 

VISTO la propria Determina dirigenziale, Prot. n. 1879. del 28 agosto u.s. , che ha 
autorizzato l’avvio delle procedure finalizzate alla selezione di esperti Tutor, cui 
affidare incarichi di prestazione d’opera per la realizzazione dei  Moduli didattici 
specificati nell’Avviso ; 

ESAMINATE  le domande pervenute  entro i termini stabiliti dall’avviso ed effettuata la procedura 
comparativa prevista , a cura del dirigente scolastico; 

VISTO la graduatoria pubblicata in data 29 Settembre 2017, prot. n. 2135 senza che siano 
pervenuti reclami nei termini stabiliti 

DETERMINA  

di conferire l’incarico di Tutor d’aula all’Insegnante Zuccolin Laura ,  per il  Laboratorio di pratica 
psicomotoria 
 

Oggetto dell’incarico 

Al Tutor sono affidati  i seguenti compiti: 
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 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività (non retribuito); 

 Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa; 

 Curare il monitoraggio del corso; 

 Gestire la rilevazione presenze ai corsi; 

 Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico,compresa 
la rilevazione delle assenze; 

 Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste (es: votazioni 
curricolari; verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione 
dei destinatari, ecc.). 

 Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di 
verbali; 

 Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento; 

 Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il 
minimo o lo standard previsto. 

Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere  i periodi di  
sospensione dell’attività didattica ( esempio: la giornata di  sabato, i periodi di vacanze, i  mesi di 
Giugno o Luglio). 

 

COMPENSO 

Il compenso orario è stabilito in € 30,00 lordo dipendente, per 30 ore in presenza corso, pari ad un 
compenso lordo di € 900,00, comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale 
inserimento dei dati..  

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a 
seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività: 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Milca Fiorella Granese 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93 
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