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PROGETTO CODICE 10.1.1A FDRPOC-LO-2021-39  

“Apprendimento e socialità” 

CUP: E13D21001920005 

Avviso pubblico prot. n.9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-

19 – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

Lecco, 06/06/2022 

 

Alla Prof.ssa ANNA BELLINGARDI  

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI DOCENTE TUTOR  

PROGETTO CODICE 10.1.1A FDRPOC-LO-2021-39 “Apprendimento e socialità”  

Avviso pubblico prot. n.9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al  potenziamento  

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza  

Covid-19– Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico n. 9707 del 27 aprile 2021 per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19 – Azione 10.1.1A 

 

VISTA la graduatoria di scorrimento prot. 18082 del 15/06/2021; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto M.I. prot. n. 19226 del 02/07/2021;  

 

VISTE le disposizioni e le norme di riferimento per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020;  

 

VISTA la delibera n. 4 del 30/11/2021 del Consiglio d’Istituto di assunzione in bilancio del progetto 

“Apprendimento e socialità"; 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7, comma 6b) che statuisce “l’Amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibile al suo 

interno”; 
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VISTO il D.I. 129/2018, artt. 43, 44 e 45 che regola l'attività negoziale ; 

VISTI i criteri deliberati da OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali esterne ed interne necessarie 

per l’attuazione di Progetti recepiti nel Regolamento interno per l’attività negoziale approvato dal C.di I. con 

delibera n. 11 dell’11/03/2019; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. N. 6289 dell’1/06/2022; 

 

INDIVIDUA E NOMINA 

 

la prof.ssa Anna Bellingardi quale Docente Tutor per il modulo dal titolo “SPORT, 

AGGREGAZIONE, SOCIALITÀ” Modulo 1 per n. 30 ore. 

 

Al docente TUTOR è richiesto lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 predisporre, di concerto con il docente esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti e delle 

attività dell'intervento seguendo lo schema di progetto autorizzato, evidenziando strategie e 

metodologie utilizzate, contenuti e materiali da produrre. 

 predisporre, insieme al docente esperto, anche in formato digitale, il materiale didattico necessario, gli 

strumenti di verifica e valutazione. 

 acquisire il consenso al trattamento dei dati degli studenti, attenendosi alla nota MIUR 0035916 del 

21 Settembre 2017. 

 inserire in piattaforma dell’anagrafica dei corsisti e di ogni altra documentazione inerente la didattica 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei corsisti, 

dell'esperto e la propria, l'orario di inizio e fine della lezione. 

 mantenere controllati e aggiornati in piattaforma: il calendario di dettaglio, comunicando sempre per 

tempo le eventuali modifiche; il registro delle presenze; il conteggio delle ore di docenza svolte per 

modulo e delle ore di presenza degli allievi 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto dello standard previsto. 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli studenti in caso di assenza ingiustificata. 

 inserire tutti i dati di competenza nella piattaforma GPU-INDIRE 

 interfacciarsi con i coordinatori delle classi degli studenti coinvolti, con il DS e con il GdP (Gruppo di 

Progetto). 

 partecipare alle riunioni progettuali, incluse quelle eventualmente pensate per i genitori degli studenti 

frequentanti il corso. 

 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 

Il periodo di realizzazione del progetto decorre dal 13 giugno e dovrà concludersi entro il 30/06/22. I moduli 

formativi saranno svolti in orario antimeridiano / pomeridiano secondo il calendario concordato; 

 La retribuzione per il suddetto incarico è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto e 

corrisponde a un compenso orario omnicomprensivo di   € 30,00, per ciascuna ora in  presenza, comprensivo 

anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. 

Nel caso in cui il corso dovesse essere interrotto saranno retribuite le ore effettivamente prestate e verificate 

dai registri on line e dai documenti cartacei. 
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Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi 

potrà essere attribuita alla scuola. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Alessandra Policastro 
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