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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
codice ufficio UFK0IH 

 
al prof MALAFRONTE MARIO  

sito web 

amministrazione trasparente 

 

Oggetto: PON 10.6.6A-FSEPON-CA-2019- Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 

20 aprile 2018 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2^ ED. Nomina Tutor nel modulo SEAFERER III  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “7Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) 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;  

VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 5.3 del 23/4/2018 e n. 6.3 del 21/5/2018 con le 

quali è stata approvata la partecipazione ai PON in oggetto;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 18/12/2019 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020;  

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n.6.4 del 30/4/2019 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;  

VISTO l’avviso prot. 4393 del 09/03/2018 e prot.9901 del 20/04/2018 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTA le note MIUR con cui sono stati autorizzati i progetti: AOODGEFID-22702 del 
01/07/2019 per Competenze di base 2 ed.e prot. AOODGEFID-del 09/05/2019 per 

Asl all’estero  
VISTO il verbale del collegio dei docenti n. 3.3 del 29/10/2019 che ha individuato le figure di 

progetto in possesso di titoli e competenze idonee 

NOMINA 
Il Prof MALAFRONTE MARIO nato a Torre Del Greco, il 12/16/1973 
C.F.MLFMRA73T16L259Y 

 
Tutor 
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del Modulo SEAFERER III per n.  120  ore con compenso orario lordo dipendente €  
22,61 
 

Compiti previsti:  
smistamento istanze di partecipazione degli allievi, 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. 
 

Tutela della Privacy I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente 
avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del Gdpr (UE) 2016/679 entrato in vigore il 

25 maggio 2018. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Novi 


