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Repubblica ltaliana

CONVITTO NAZIONALE "M. CUTELLI'' - CATAMA

licuole Interne Statali: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Classico
Europeo
Sede: ViaVittorioEmanuele,56 - 95131 -Catania tel.:095-6136470 Fax095-6135469
'dec"'cfnc}lA()}n@,pec.istntzione.it e-mail ctvc}l000n@,istruzione.it sito: www.conyittocutellict.gou'.it

Alla Prof.ssa Santa Di Maria

Ail'Aibo
L]']J{I
Prc,t.

STATALE EUROPEO ANNESSO AL CONVII.TC

':A!..'JIi.' del 16/01/2019
0t)00604

.

'M,CUTELL]'-CATANI.4.

Al

sito web
Sede

r,-:,C (LIs.ita)

Ogg,etto: NOMINA TUTOR. FONDI STRUTTURALI EUR.OPEI - PROGRAh{MA
OPEIL{TIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'AIPPRENDIMENTO". Alviso pubblico Azioni di integrazione e potenziamenta delte aree
disc.iplinari di base. Competenze di base". Alviso Prot. n. AOODGEFID/I9l3 dei 2i febbraic 20i7
Pro5gammazione 2014-2020 - Anno Scolastico 201812019. Codice Identificativc Progerro: 1t,.2.2hFSEPON-SI-29|7 -662, Modulo 5. CUP: D67I17000590006.

Il Dirigente

Scolastico

YiS'fC !'i;"v'"isc Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 ad oggettc): Fcndi Strutturaii
l--t"rropei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
1'apirrendimento" 201 4-202A. Awiso pubblico Azioni di integrazione e porenziarnentrs delle ctree
t{isciplinari di base. Competenze di base";
ViSIA la nota dei MILjR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida pen I'affidamento ijei
coniratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria". do.;e vien*
evidenziato che l'lstituzione Scolastica potrd coinvolgere nellarealizzazione dci progetto ioi:rnativ;,r
personale intemo o esterno;
VISIO ilproprio avviso per I'individuazione di docenti tutor, prot. n.14376 A20 dei -. ii i0l2t)18;
ViSTE le istanze pervenute dagli aspiranti;
VISTC il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la vaiutazione <ielle candidature per
la se:Iezicne di tutor d'aula e docenti esperti interni, prot. n. 12141B,4 del 25l0 i i2Cti 8;
VTSIO ilverbale n. 2 (Prot. n. 15493/A20 del 22lill20l8) della commissione tecnica;
\,'ISTE 1e graduatorie definitive pubblicate in data 121121?.A18, prot. n. 16507,N20;
\iISTA la dtchiarazione di rinuncia presentata da Di Maria Santa, in data A9l0\,'20',9, trroi. ri.2:t:;.
per moduli 1-2,3 e4.

NOMINA
la iieicsnt; di seguito indicata in qualitd di tutor del modulo in oggetto.

1

0.2.2A-FSEPON-SI-2 017 -662

Modulo

I

5

Di Maria

Santal
I
!

li

compenso per tali incarichi sarh corrisposto in misura delle ore di lavoro effettuate corne risultanti dai tbgli
Ci presenza e/o dai verbali. con l'importo di Euro 30,00 (omnicomprensivo) per ogni ora di incarico nei ruolo
ii T'iitor.
11
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avra il compito di:
svcigere le attivitd ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto
attorizzato e or ganizzato ;
coliaborare con

il docente esperto;
espefii durante gli inconki formativi, secondo

il calendario stabil;ar
affrancare gii
dali'istituto;
compilare quotidianamente il registro delle presenze, ai fi,ni dell'attestazione finale;
documentare I'attuazione dell'attivitd di tutor;
compiiare il reporl finale eio eventuali altri documenti richiesti ai fini del.la dccumentazione
deii'i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.;
reciigere i verbali relativi alla propria amivitd;
inserire i dati sulla piattafbrma ministeriale GPU.
ii Dirigente
o_\

rit
-l

tm

t;::J

Scoiasiico

