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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

Prot. n. 5643                                                                                                                                                              Salerno, 21/12/2018 
 

AL DOCENTE   

Cancro Rosaria 

All’Albo Pretorio 

Al Sito Web 

Ad Amministrazione Trasparente 

SEDE  

  

Oggetto: conferimento incarico TUTOR e PROGETTISTA INTERNO Progetto “Scuola Viva ”III 
annualità- P.O.R. Campania FSE 2014-20- Obiettivo specific 12 –Asse 3  Istruzione e 
formazione – Modulo 1 “Marinaio autorizzato alla pesca” A.S. 2018/19 –  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   VISTO     il Bando. Prot. n. 5430 del 12/12/2018, di selezione Interna Per Tutor e Progettista                           
                 Interno Nei Moduli Dell’avviso Pubblico “Scuola Viva” III  Annualita’ -P.O.R.  
                 Campania FSE 2014-2020 -Obiettivo Specifico 12, Asse III Istruzione e Formazione, 
                 emesso con il Decreto Dirigenziale della Regione Campania 339 del 25/07/2017  
                 (BURC n. 59 del 26/07/2017)- Cod Uff. 408/3 – Codice CUP: F57I18000380002; 

VISTO   l’avviso pubblico programma “Scuola Viva”- Delibera di GR 204 del 10-5-2016;   

VISTO   il decreto dirigenziale Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 di approvazione  
 dell’Avviso pubblico III annualità;   

VISTO  il Progetto P.O.R. Scuola Viva – III Annualità – Modulo 1: “Marinaio autorizzato alla pesca”;  

 VISTO  il DD della Regione Campania n. 1310 del 24/10/2018 di ammissione a finanziamento € 55.000,00 per n. ore  

345; 
VISTA le delibere del CI del 03/09/2018 e del Collegio dei docenti del 03/09/2018 relative all’adesione al 

programma regionale triennale Scuola Viva III annualità cod.uff. 408/3;  
VISTA l’iscrizione del finanziamento nel Programma Annuale 2018; 

VISTA la determina di avvio del procedimento per l’individuazione delle figure professionali;  

VISTO il bando prot 5430 del 12/12/2018 per l’individuazione di n. 5 figure di tutor/progettista esecutivo 
interno per i seguenti moduli: 

n. Titolo modulo Sede principale di svolgimento 
delle attività 

n. ore 

1 Marinaio autorizzato alla pesca            Sede unica Via Moscati 4 45 

2 Patente nautica Sede unica Via Moscati 4 60 

3 Il mare e la ceramica  ritrovata Sede unica Via Moscati 4 30 

4 Se fossi un tappeto? Sede unica Via Moscati 4 60 

5 Hablamos espanol Sede unica Via Moscati 4 30 

VISTE le domande pervenute in numero di 5 (cinque), una diversa per ogni modulo 

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti richiesti per l’assegnazione degli incarichi di Tutor/progettista 
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esecutivo  
NOMINA  

La docente Cancro Rosaria  nata a Salerno,  il 20/01/1962, - CNCRSR62A60H703V email 
rosaria.cancro@gmail.com -  , TUTOR e PROGETTISTA per il  Modulo 1 “Marinaio autorizzato alla pesca” 
  

1. TUTOR INTERNO con i seguenti compiti:  

 

  collaborare con gli esperti individuati dal partner nell’attuazione delle attività programmate;  

  partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

  Gestire la selezione dei corsisti nel caso di un numero eccessivo di domande  

  Richiedere il materiale/utilizzo di attrezzature necessari all’espletamento del modulo  

  gestire la rilevazione presenze ai corsi E segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende 
di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;  

  supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti;  

  segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo o 
lo standard previsto;  

  relazionare circa le proprie attività   

  curare il monitoraggio del corso.  

  Verificare la compilazione e la congruenza dei TIMESHEET da parte delle figure previste  

  Il tutor assicura il supporto alle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui al progetto presente 
su sito della scuola al seguente link http://www.iisgiovanni23.edu.it 

2. PROGETTISTA INTERNO con i seguenti compiti:  

 
coerenza   

 Aiutare l’esperto a definire la struttura del modulo  
 Aiutare l’esperto a definire il calendario e a caricarlo in piattaforma  
 Verificare la fattibilità e congruenza dei vari calendari  
 Definire gli spazi da dedicare al progetto  

A conclusione dell’incarico e previa corresponsione alla scuola del finanziamento “Scuola Viva” III annualità 
sopra definito, sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente coma da CCNL pari ad € 17,50 per 45 
ore di tutoring e n. 17 ore di progettazione. Per le attività connesse di selezione ed organizzazione dei 
partecipanti al corso verranno riconosciute ulteriori ore 2. 

Le attività di Tutor, di progettista interno, di orientamento e di selezione dei partecipanti dovranno essere 
registrate su distinti Timesheet. 

 
 
Per accettazione 
 
_______________________ 
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