
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 
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Codice MIUR – TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 
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All’albo on line dell’Istituto 

Alla sezione PON del sito web dell’Istituto 
                                                            All’ ins. Ena Maura 

Codice identificativo del Progetto 10.2.2A-FSE PON-PI-2017-102 
CUP: F35B18000520007 

LETTERA DI INCARICO 

Oggetto:   Lettera di incarico docente Tutor per il progetto " Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso prot. n.°AOODGEFID\1953 
del 21/02/2017.  

Competenze di base – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID\203 del 10/01/2018  

 
Titolo progetto: “Scopro,creo...imparo” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE L'Istituto Comprensivo SETTIMO 3 attua percorsi nell'ambito del progetto: " Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità–espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso prot. n.°AOODGEFID\1953 del 21/02/2017.  

 

 

 PRESO ATTO CHE  

per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di figure professionali 

con compiti specifici; 
 

 VISTO l’Avviso pubblico di selezione Prot.2216 del 9/04/2019. pubblicato sul sito d'istituto in stessa data 
con il quale si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la 

propria candidatura a svolgere l'incarico di Tutor interno per il modulo : 

 

N 

 

Modulo 

 

Titolo 

 

Destinatari 
Ore 

modul
o 

 

Periodo di svolgimento 

3 Lingua 

stranier
a 

Another brick 

in the wall of 
knowledge 1 

SCUOLA SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

N. minimo 20 fino ad 
un massimo di 25 
alunni delle 
classi 1^,2^,3^ 
presso sede 

30  
 
Da maggio2019 a  giugno 2019 

 

VISTA l'istanza da lei presentata di cui al prot. n.2402 del 17/04/2019 con la quale dichiara la Sua 
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candidatura a svolgere il ruolo di Tutor per  il modulo formativo Another brick in the wall of 

knowledge 1 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie definitive prot. 3034 del 22/05/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NOMINA 

L’INS  Ena Maura 

PER LE ATTIVITA’ DI CUI SOTTO 

Il modulo sarà svolto nel periodo compreso tra maggio2019 e giugno 2019. Gli incontri avranno una 
durata minima di 2 ore e massima di 4,  per un totale di  giorni di frequenza da svolgere in orario 
extracurricolare;sono previsti  incontri da svolgersi nelle giornate di sabato. Le attività del tutor si 
svolgeranno secondo il calendario riportato sopra. Condizione per la nomina del tutor è l’accettazione del 
calendario come definito dall’istituzione scolastica per l'espletamento delle diverse attività didattiche.  

L’ adesione al presente bando comporta l’obbligo di impegnarsi a svolgere tutti i compiti connessi a tale 
incarico e in particolare:  

predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

partecipare a riunioni con il gruppo di coordinamento per pianificare e gestire l’intervento; 

curare che nel registro didattico e di presenza, vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione; 

accertarsi in merito all’avvenuta compilazione della scheda dei discenti; 

curare il monitoraggio fisico del corso; 

monitorare la piattaforma GPU inserendo i dati ed i documenti utili per l’avvio, lo svolgimento e la 
chiusura del progetto; 

supportare la fase di monitoraggio dell’intervento; 

controllare che gli interventi di formazione abbiano la durata e la calendarizzazione  prevista. 

Nell’incarico del tutor sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date di inizio e fine 

corso. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalla Scuola, il costo orario di tutoraggio, è di € 
30,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri. 

Il dirigente scolastico  

Prof. Marcello Vitanza 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

Settimo  Torinese 9/01/2019 


