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Al Docente Occhipinti Francesco 

Al Sito Web dell’Istituto – Albo Pretorio 

Al Sito Web dell’Istituto -Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON 

         Agli Atti – fascicolo progetto 

 
OGGETTO: LETTERA DI INCARICO PER LA FIGURA DI TUTOR SCOLASTICO- ACCOMPAGNATORE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-79 "Work in England"- Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014- 2020 Avviso 

pubblico n.3781del05/04/2017“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 e relative sottoazioni. 

Codice CUP J21I18000020006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", 
ai sensi dell'art.21 della Legge 59/1997; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti in data 20/10/2017; 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Avviso pubblico 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 e relative sottoazioni. 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 1 9/05/2017; 
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VISTO l’inoltro della Candidatura del 30/05/2018; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020. 

VISTA l'autorizzazione del Miur prot. AOODGEFID/188 del 10/01/2018; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 3312 del 21/05/2018 per il reclutamento di docenti cui affidare il ruolo di 
tutor scolastico-accompagnatore; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle istanze pervenute e la pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie prot. n. 3650 del 6/06/2018; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3846 del 12/06/2018 di pubblicazione delle graduatorie definitive e 
decreto di incarico conseguente; 

CONFERISCE 

Al docente Occhipinti Francesco, nato a Ragusa il 28/11/1975 codice fiscale CCHFNC75S28H163W in 
servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, l’incarico di tutor scolastico- 
accompagnatore nell’ambito del progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-79 come di seguito indicato: 

 

Titolo Progetto/Modulo Ore Compenso orario lordo 
Stato 

Compenso complessivo 
lordo Stato 

"Work in England"- 60 € 30,00 € 1.800,00 

 

Durata dell’incarico 

L’incarico ha validità dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto e comunque entro il 31/08/2019. 
Per il predetto impegno si prevede la prestazione di n. 60 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di 
servizio. 

Oggetto della prestazione 

L’incaricato si impegna a svolgere una prestazione di lavoro, per attività aggiuntiva, avente ad oggetto 
l’attività di tutor scolastico-accompagnatore nel progetto sopra indicato i cui compiti sono di seguito 
descritti: 

In qualità di tutor: 

1. Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato e sottoscritto dalle parti 
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

2. Assiste e guida lo studente nel percorso di alternanza e verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento; 

3. Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
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4. Cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle 
attività, scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei 
partecipanti; 

5. Compila l’anagrafica dei corsisti acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria 
per il trattamento dei dati; 

6. Cura il registro delle presenze in GPU, accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la 
stesura e la firma del patto formativo; 

7. Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
8. Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 
9. Tiene i rapporti con le famiglie degli studenti partecipanti al percorso di ASL; 
10. Partecipa alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

 
Dovrà, inoltre inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU: 

 accedere con la sua password al sito dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 definire ed inserire: 
a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 
b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 
c) metodologie, strumenti, luoghi; 
d) eventuali certificazioni esterne. 
e) Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

In qualità di docente accompagnatore dovrà: 

1. accompagnare gli studenti nel viaggio   supportare gli stessi durante la loro presenza in Inghilterra, 
per il periodo di soggiorno di sua competenza dal 21 gennaio al 4 febbraio 2019; 

2. esercitare funzione di vigilanza sugli studenti per il periodo di soggiorno; 

L’incarico comporta pertanto l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione 
delle responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 del codice civile e dell’ obbligazione di vigilare sulla 
sicurezza e l’incolumità degli allievi, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a sé stesso, ad altri o 
danni a cose. I docenti accompagnatori devono quindi adottare, in via preventiva, tutte quelle misure 
organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo. 

 

Compenso 

Il compenso orario è pari ad € 30,00 lordo Stato, per un importo complessivo Lordo Stato di € 1.800,00. Il 
compenso è onnicomprensivo e sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 
vigenti. 

Nulla  è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di eventi non 
imputabili all’Amministrazione medesima. 
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Il trattamento economico previsto sarà corrisposto a conclusione delle attività del progetto, comunque solo 
a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR. 

Trattamento dati personali 

I dati personali, a seguito del presente incarico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela  
della privacy ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per 
assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

          Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Antonella Rosa 

         Documento informatico firmato digitalmente                                                                                                                                         

          ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 
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