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               All'ins. Giuliana DI CARLO 
           c/o Istituto comprensivo Montorio-Crognaleto   
           Al Sito Web  
           All’Albo 
         
 
OGGETTO: Conferimento incarico di tutor nell’ambito del Programma Operativo Nazionale - "Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014- 2020 Avviso: 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di 
base - 2a edizione.  
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-6 - "PAIDEIA" - Modulo: TWIST  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 MARZO  2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii. 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - 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 prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 
VISTO il progetto "PAIDEIA - Codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-6 " presentato dall'istituto; 
VISTA l’autorizzazione del progetto (prot. n. AOODGEFID-22695 del 01/07/2019) a valere sull’Avviso Pubblico  
prot.  AOODGEFID\Prot. 4396 del 9 marzo 2018, per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione — Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  
VISTA la successiva nota MIUR di errata corrige prot. n° 35926 del 21/09/2017 con la quale si danno disposizioni 
in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 
– 2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020 trasmesse con nota prot. n°29583 del 09-10-2020; 
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VISTA la determina prot. n. 3912 del 29/03/2021 per il reperimento tra il personale interno della figura di 
esperto e tutor; 
VISTO l'avviso di selezione di personale interno cui conferire incarico di esperto e tutor prot. n° 3913 del 
29.03.2021; 
TENUTO CONTO delle istanze di partecipazione pervenute a questa Istituzione scolastica; 
VISTO il verbale n. 1 della commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione alla selezione 
interna per il ruolo di  esperto, tutor e referente per la valutazione  prot. n. 4365 del 10/04/2021; 
CONSIDERATO che la docente Giuliana Di Carlo, in ragione dei titoli dichiarati nel curriculum Vitae, è idonea a 
ricoprire l’incarico di tutor per il modulo "TWIST";  
TENUTO CONTO dei titoli dichiarati dalla docente e del punteggio attribuito dalla commissione pari a 19 (verbale 
n. 1 prot. n. 4365 del 10/04/2021);  
VISTO il decreto prot. n. 4367 del 10/04/2021 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 
VISTO il decreto di rettifica delle graduatorie provvisorie prot. n. 4448 del 12/04/2021 avverso il quale, trascorsi 
5 giorni, non è pervenuto alcun ricorso; 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 4781 del 19/04/2021; 
 

INCARICA 
 

la docente Giuliana Di Carlo, nata a Montorio al Vomano (TE)  il 10/01/1967 C.F. DCRGLN67A50F690V, a svolgere 
il ruolo di tutor nell'ambito del progetto "PAIDEIA - Codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-6"- Modulo: "TWIST"- 
relativo all’avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
 

Art. 1 
La  docente si impegna a svolgere le seguenti prestazioni: 
•  Inserire in piattaforma le anagrafiche degli alunni partecipanti e caricare al sistema per ciascuno il consenso  

al trattamento dati ; 
• Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;  
• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;  
• Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto;  
• Coadiuvare l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso;  
• Coadiuvare l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione;  
• Curare che nel registro vengano annotate le presenze dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario 

d’inizio e fine delle lezioni;  
• Curare il monitoraggio della frequenza, contattando i genitori degli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
• Collaborare con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 
 

Art. 2 
Per l'attività di tutor è previsto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00 per un massimo di 30 ore. 
Il compenso spettante sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale  previsto dalle vigenti disposizioni di legge e  
sarà commisurato all'attività effettivamente svolta. 
La liquidazione del compenso, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito 
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, sarà imputato al progetto P02/14 del 
programma annuale 2021. 
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Nulla è dovuto dall'Amministrazione alla S.V. nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 
imputabili all'Amministrazione medesima.  
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 
l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente agli atti 
dell'Istituto. Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso 
ed indennità di sorta per fatti e/o motivi imputabili alla S.V. o per motivi organizzativi, tecnico operativi e 
finanziari che impongono l'annullamento delle attività progettuali.  
In quest'ultimo caso il progetto dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti 
se non quelle rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento, atteso anche che 
l'Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali spese.  
 

Art. 3 
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e si concluderà il 30/06/2021  o 
comunque  fino al termine del progetto se eventualmente prorogato. 
 

Art. 4 
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico di cui si verrà in possesso nello 
svolgimento dell’attività, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto, non ne è consentito un 
uso per scopi diversi da quelli di cui al presente provvedimento. 
 

Art. 5 
L'incaricato dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del committente ai sensi  del 
Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del 
presente accordo;  
 

Art. 6 
Il Responsabile Unico del Procedimento è  il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof.ssa Eleonora Magno 
giusta determina n°3847 del 26/03/2021. 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n. 33 il Responsabile per la Trasparenza  è il 
Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica.  
Il presente incarico è pubblicato all’Albo della Scuola sul sito www.icmontoriocrognaleto.it; nella Sezione 
Amministrazione Trasparente saranno pubblicati i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 n. 33 per 
quanto oggetto del presente disposto. 
         
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Eleonora MAGNO  
 
Per accettazione  
 
_______________       
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