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Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-108

CUP: C87I18000030007

Prot.3521/VII.6 del 17/10/2018

Alla professoressa
Veronica Venturi
Al sito web

Oggetto: Incarico relativo al reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica come
Tutor Interno da impiegare per il progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-108 AVVISO n.1953 del
21.02.2017- FSE- Competenze di base- Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola
dell'infanzia; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l’avviso di selezione degli Esperti Interni prot.2893/IV.5 del 01/09/2018;
la delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 14/03/2018 con cui sono stati approvati i criteri per la selezione
degli esperti interni relativi al progetto con Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-108;
VISTA la nomina, prot.n.3453 del 10/10/2018, della Commissione di valutazione per il reclutamento di personale interno
all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di esperto interno;
VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di tutor interni per il progetto
in oggetto, prot.n.3468 del 11/10/2018;
VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie di merito per la selezione di tutor interni, prot. n. 3471/IV.5 del
12/10/2018 per il progetto in oggetto;
VISTO
VISTA

INDIVUDUA
la Prof.ssa Veronica Venturi, nata a Negrar (VR) il 09/06/1982 C.F. VNTVNC82H49F861R, quale destinataria dell'incarico
di Tutor interno nell'ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-108
Art. 1. Oggetto dell’incarico
Alla Prof.ssa Veronica Venturi è affidato l’incarico di Tutor del progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-108 “Podcasting a
scuola” modulo “Scienze in…pratica” per n. 30 ore, che si svolgeranno presso le sedi individuate dall’Istituto.

Art. 2. Durata
Il presente incarico ha validità fino al completo espletamento delle attività previste che dovranno concludersi entro il
31 agosto 2019; le prestazioni saranno svolte secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico. Eventuali
variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.
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Art. 3. Compiti del tutor
Nell’ambito delle attività previste per il tutor rientrano i seguenti compiti:
- Collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività di Formazione
- Coordinare le diverse risorse umane
- Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la
propria, l’orario d’inizio e fine della lezione
- Predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione dei contenuti dell’intervento
- Contabilizzare presenze/assenze degli studenti partecipanti al Modulo e curare che vengano annotate in Piattaforma
Art. 4. Compenso
Il compenso orario è determinato in € 30,00 (trenta/00) omnicomprensivo per il numero di ore di attività effettivamente
prestate.
Ai fini della liquidazione la docente dovrà presentare alla segreteria della scrivente istituzione scolastica:
- registro firma debitamente compilato e firmato
-relazione conclusiva sul percorso nella quale indicare attività svolte, obiettivi raggiunti per ciascun allievo, valutazione
dell’impatto del progetto sugli alunni coinvolti in termini di competenze acquisite, eventuali problematiche riscontrate.
- caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità, da parte
dell’Istituto Comprensivo, dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico.Tale importo è omnicomprensivo di
tutte le spese eventualmente affrontate. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del
Progetto medesimo. Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico.
Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause non
volontarie.
L’Istituto in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito all’interruzione del
progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare l’operatività del presente conferimento.
Art. 5. Revoca
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità per motivi
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività; in tal caso sarà corrisposto il
compenso dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte.
In caso di inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico affidato si procederà alla
revoca del presente incarico. L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile.
Art. 6. Riservatezza
Nell’espletamento dell’incarico l’esperto è tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze
ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere
ceduti a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione
dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 7. Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dall’esperto e acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. L’esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo
n.l96/2003. II Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente scolastico Prof.
Maurizio Bianchi.
Art. 8. Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione del
presente incarico e che non possa essere amichevolmente composta fra le parti stesse, è competente il foro di
Venezia.
Tutti gli Avvisi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola www.ictregnago.gov.it area P.O.N..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Bianchi
Documento informatico firmato digitalmente
Ai seinsi del D.Lgs n.82/2005 e norme correlate

