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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

                                                                                            Al  DOCENTE Pagliaro Giacomo Davide 

 All’ALBO WEB 

 

 
OGGETTO: NOMINA TUTOR – Modulo On board – On board II 

 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro - Alternanza dA mare –  

Codice Identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-67 

 CUP F55B17000490007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 

Identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-336; importo complessivo 

autorizzato: € 39.927,30); 

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; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 

con prot. n.  280 del 18/01/2018 con modifica al Programma Annuale E.F. 2018; 

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla 

realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, 
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progetti di formazione del personale, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 

10.02.2017; 

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’avviso interno per selezione esperti /tutor  prot. N. 1686 del 26/4/2018;    

VISTE le domande presentate; 

VISTA la graduatoria prot. n. 1928 e 1940 del 8/5/2018    

 

NOMINA 

 

Pagliaro Giacomo Davide, nato a Bracciano (RM) il 28/07/1987 – C.F. PGLGMD87L28B114Y – 

Residente in Via Matilde Serao 3 – Mondragone (CE). 

TUTOR  
Nel Modulo On board – On board II periodo  2-12 giugno per n. 120 ore. 

Compiti previsti:la puntuale registrazione delle attività svolte, sul sistema informatico, reso 

obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo 

reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. lI tutor si impegna, pena la revoca 

dell’incarico o rescissione del contratto:  a programmare l’intervento formativo a livello 

esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli 

studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG;  a 

produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone 

una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire 

negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;  ad utilizzare e documentare le 

metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  a monitorare la frequenza. 

  Il docente  si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni 

e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. Durante lo 

svolgimento del proprio incarico il docente  è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente 

valgono per il personale interno operante nella Scuola.  

 Il compenso orario  è pari a euro 30,00 lordo stato, corrispondente a 22,60  lordo 

dipendente.  

Tali attività dovranno essere registrate nel time sheet all’uopo predisposto. 

Tutela della Privacy I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso 

pubblico saranno trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

 

 

 


