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P.0 .N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - I struzione - Annualità 201 9 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1 .lA-FSEPON-CA-2 01 9-613 - C. U.P. B38H17000790007 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
ISCHIA (NA) All'insegnante Onorato Laura 

Al Sito web dell'Istituto 
Agli Atti 

Prot. 0003030 del 13/09/2021 
(Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Tutor Interno 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambi ent i per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso Pubblico del MI UR prot. n.4294 del 27 .04 .2017 - Progetti di inclusione sociale e 
integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fall imento format ivo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. 
Azione 1 O .1. 1 - Azioni di sostegno agli studenti caratterizzat i da part icolari fragi lità, tra cui 
studenti con cittadinanza non it aliana di recente immigrazione ma anche persone con 
disabilità . Sotto Azione 10 .1.lA - I stituzioni Scolast iche che partecipano singolarmente. 
Cod. progetto 10. 1. lA-FSEPON-CA-201 9-613 . 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operat ivo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per /'apprendim ento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27 .04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Eu ropeo (FSE) . 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti ; 
l 'inoltro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
i regolamenti ( UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
invest iment o europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relat ivo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE) ; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 ; 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.1023 del 03 apri le 2020; 
il CUP assegnato B38H17000790007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 15.01. 2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la del ibera del Consiglio di Circolo n .77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da ut ilizzare per la selezione delle figure necessa rie alla rea lizzazione del PON; 

CONSIDERATO CHE per l'attuazione dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di personale 

VISTA 

VISTO 

VISTE 

qualificato a cui affidare l 'incarico di Tutor dei vari modul i; 
la det ermina di selezione personale interno cui conferi re l 'incarico di referente per la 
valutazione, tutor ed esperto prot. n.2395 del 16.07.2021; 
l 'avviso di selezione personale interno cui conferire i suddetti incarichi prot. n.2400 del 
16.07.2021; 
le graduatorie di merito defin itive personale interno prot . n.2524 del 03.08. 2021 

CONFERISCE 

all'insegnante Onorato Laura nata a Lacco Ameno (Na) il 28 .05.1988, in servizio presso questa 
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MIUR 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

Istituzione Scolastica, l'incarico di Tutor interno del PON/FSE 2014-20 dal titolo "Aenaria: Tra passato, 
presente, futuro" - Codice 10.1.lA-FSEPON-CA- 2019-613, nel modulo formativo di sport e gioco per 
l'integrazione: Bullismo ed arti marziali . 

Pertanto, la S.V. avrà cura di svolgere, fino alla conclusione del progetto, le seguenti attività: 

- predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, 
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 
scarica il fog lio firme ufficiale giorna liero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 
compresa la propr ia e quella dell'esperto; 
- accerta l 'avvenuta compi lazione dell' anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio 
in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l 'anagrafica dei 
corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, 
nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi; 
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 
soprattutto in relazione al numero previsto; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- mant iene il contatto con i Consig li di Classe di appartenenza dei corsist i per monitorare la ricaduta 
dell'intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU; 
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 
collegamento generale con la didattica istituzionale; 
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico : 

Importo Numero Importo Ritenute Ri tenute Importo NETTO 
Orario ore Totale IRAP/INPDAP a FC/INPDAP a I RPEF DIPENDENTE 

Lordo Stato Lordo Stato carico stato carico dip. 

€ 30 00 30 € 900 00 € 221 78 € 62.05 € 166 37 € 449 80 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. 
Il compenso verrà l iquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibi lità da parte dell'Istituto dei 
fondi com unitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 

L'insegnante Onorato Laura s1 impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad 
assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 
L' insegnante Onorato Laura, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
esp ressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e 
deg li atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Firma per accettazione 
~ Onorato Laura 

J d c:A) Q,rzr~ 
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UNIONE EUROPEA MIUR 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081. 18993491 - C. F.91005990634 - Cod .m ecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione. it - pec: naee35100e@pec. istruzione.it 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per /'apprendimento" 
Asse I - I struzione - Annualità 2019 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-201 9-613 - C. U.P. B38H17000790007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA (NA) All'insegnante Forni Erminia 

Al Sito web dell'Istituto 
Agli Atti 

Prot. 0003028 del 13/09/2021 
(Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Tutor Interno 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Struttura li Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l 'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso Pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27 .04.2017 - Progetti di inclusione sociale e 
integ razione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo ( FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fa ll imento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 - Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragil ità, tra cui 
student i con cittadinanza non ita liana di recente immigrazione ma anche persone con 
disabi lità. Sotto Azione 10.1.lA - I stit uzioni Scolast iche che partecipano singolarment e. 
Cod. progetto 10.1.lA-FSEPON-CA-201 9-61 3. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per /'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27 .04.2017 per la real izzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - Ist ruzione - Fondo Sociale Eu ropeo (FSE). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l 'inoltro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
i regolamenti ( UE) n.1303/ 2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Struttura li e di 
invest imento europei e il Regolamento (UE) n .1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento ( UE) n.1304/2013 re lativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziat i dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la determina di assunzione a bi lancio prot. n.1023 del 03 aprile 2020; 
il CUP assegnato B38H17000790007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 15.01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio fi nanziario 2021 nel quale è inserito i l Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 28. 11.2018 in cui sono stat i approvati i criteri 
di valutazione da uti lizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 

CONSIDERATO CHE per l 'attuazione dei percorsi previst i nel PON è richiest a la presenza di personale 

VISTA 

VISTO 

VISTE 

qualificato a cui affidare l'incarico di Tutor dei vari moduli; 
la determina di selezione personale 'interno cui conferire l'incarico di referente per la 
valutazione, tutor ed esperto prot. n.2395 del 16.07.2021; 
l'avv iso di selezione personale interno cui conferire· i suddetti incarichi prot . n .2400 del 
16.07.2021; 
le graduatorie di merito definitive personale interno prot. n.2524 del 03 .08.2021 

CONFERISCE 

all'insegnante Forni Erminia nata a Lacco Ameno (Na) il 24.01.1960, in servizio presso questa 
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I stit uzione Scolast ica, l'incarico di Tutor interno del PON/FSE 2014-20 dal titolo " Aenaria: Tra passato, 
presente, futuro " - Codice 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613, nel modulo formativo re lativo ai genitori e alle 
fam iglie: Tra passato e futuro . 

Pertanto, la S.V. avrà cura di svolgere, fino alla conclusione del progetto, le seguenti attività: 

- predispone, in collaborazio ne con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, 
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 
scarica il fogl io firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le fi rme dei partecipanti , 
co mpresa la propria e quella dell'esperto; 
- accerta l'avvenuta compilazione dell' anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio 
in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l'anagrafica dei 
corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, 
nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi; 
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 
soprattutto in relazione al numero previsto; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- m antiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell'intervento sul currico lare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previ st i in GPU; 
- svolge compiti di coordi namento fra le diverse risorse umane che partecipano all 'azione e compiti di 
collegamento generale con la didattica istituzionale; 
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale IRAP/INPDAP a FC/INPDAP a IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Stato Lordo Stato carico stato carico dip. 

€ 30 00 30 € 900 00 € 221 78 € 62 05 € 166 37 ( 449 80 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. 
Il compenso verrà l iquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell' Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 

L'insegnante Forni Erminia s1 impegna, sa lvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad 
assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 
L'insegnante Forni Erminia, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e 
degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Firma per accettazione 

~o:::i&-:' 
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Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 
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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2019 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613 - C.U.P. B38H17000790007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA(NA) All'insegnante Di Costanzo Angela Maria 

Al Sito web dell'Istituto 
Agli Atti 

Prot. 0003026 del 13/09/202 1 
(Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Tutor Interno 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso Pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 - Progetti di inclusione sociale e 
integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fa llimento formati vo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 - Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
student i con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con 
disabilità . Sotto Azione 10.1.lA - Istituzioni Scolastiche che partecipano singolarmente. 
Cod. progetto 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Socia le Europeo (FSE). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l 'inoltro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
i reg olamenti (UE) n.1303/ 2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/ 2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale ( FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/ 2013 relativo al Fond o Sociale 
Europeo (FSE) ; 
le Disposizioni ed I struzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la determina di assunzione a bi lancio prot. n.1023 del 03 apri le 2020 ; 
il CUP assegnato B38Hl 7000790007; 
la delibera del Consig lio di Circolo n.77 del 15.01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28 .1 1.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizza re per la selezione delle figure necessarie alla real izzazione del PON; 

CONSIDERATO CHE per l'attuazione dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di persona le 

VISTA 

VISTO 

VISTE 

qualificato a cui affidare l'incarico di Tutor dei vari moduli; 
la determina di selezione personale interno cui conferi re l'incarico di referente per la 
valutazione, tutor ed esperto prot. n.2395 del 16.07.2021; 
l 'avviso di selezione personale interno cui conferire i suddetti incarichi prot. n.2400 del 
16.07.2021; 
le graduatorie di merito definitive personale interno prot. n.2524 del 03 .08.2021 

CONFERISCE 

all'insegnante Di Costanzo Angela Maria nata a Ischia (Na) il 21.06.1964, in servizio presso questa 
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Istituzione Sco lastica , l'incarico di Tutor inte rno del PON/FSE 2014-20 dal titolo " Aenaria: Tra passato, 
presente, futuro" - Codice 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613, nel modulo formativo di alfabetizzazione 
digitale, multimedialità e narrazioni: Tra le righe di una storia . 

Pertanto, la S.V. avrà cu ra di svolgere, fino alla conclusione del progetto, le seguenti attività : 

- predispone, in collaborazione con l 'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, 
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 
compresa la propria e quella dell'esperto; 
- accerta l'avvenuta compilazione dell' anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio 
in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l'anagrafica dei 
corsist i, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, 
nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi ; 
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 
soprattutto in relazione al numero previsto; 
- cu ra il monitoraggio fi sico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsist i per monitorare la ricaduta 
dell'intervento sul curricolare anche utilizzando gli st rumenti di monitoraggio previst i in GPU; 
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all 'azione e compit i di 
collegamento generale con la didattica istituzionale; 
- partecipa con gli esperti alla valutazione/ certificazione degli esiti formativi degli all ievi . La 
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero I mporto Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale IRAP/INPDAP a FC/INPDAP a IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Stato Lordo Stato carico stato carico dip. 

( 30 00 30 ( 900 00 € 221 78 ( 62 05 ( 166 37 ( 449 80 

Le attività prestate dov ranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. 
Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell' I stit uto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 

L'insegnante Di Costanzo Angela Maria s1 impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria 
volontà, ad assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 
L'i nsegnante Di Costanzo Angela Maria, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e 
degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/ 2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

Avverso lo stesso è ammesso ricorso solo per er;ro'ri materiali. 
/.,;..J ~ ....... ' · 

m~~'; 
f;,ma pecaccett.,;one \~ =1~11.: ~ 

J.:-Costanw Angela Mada '~'.~~~.;' 
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P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2019 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA -2019-613 - C.U.P. B38H17000790007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA(NA) All'insegnante Agnese Paola 

Al Sito web dell'Istituto 
Agli Atti 

Prot. 0003023 del 13/09/2021 
(Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Tutor Interno 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso Pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 - Progetti di inclusione sociale e 
integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Socia le Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formati vo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 - Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con 
disabilità. Sotto Azione 10.1.lA - Istituzioni Scolastiche che partecipano singolarmente. 
Cod. orogetto 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l 'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27 .04.2017 per la realizzazione di progett i di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l 'inoltro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/ 2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relat ivo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la determina di assunzione a bi lancio prot. n.1023 del 03 aprile 2020; 
il CUP assegnato B38Hl 7000790007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 15 .01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28.11 .2018 in cui sono stati approvat i i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 

CONSIDERATO CHE per l'attuazione dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di personale 

VISTA 

VISTO 

VISTE 

qualificato a cui affidare l' incarico di Tutor dei vari moduli; 
la determina di selezione personale interno cui conferi re l'incarico di referente per la 
va lutazione, tutor ed esperto prot. n.2395 del 16.07.2021; 
l'avviso di selezione personale interno cui conferi re i suddetti incarich i prot. n.2400 del 
16.07.2021; 
le graduatorie di merito definitive personale interno prot. n.2524 del 03.08.2021 

CONFERISCE 

all'insegnante Agnese Paola nata a Napol i il 12.12.1971 , in servizio presso questa Istituzione 
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CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod .mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

Scolastica, l'incarico di Tutor interno del PON/FSE 2014-20 dal titolo "Aenaria: Tra passato, presente, 
futuro " - Codice 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613, nel modulo formativo di sport e gioco per l'integrazione: 
A scuola di Judo. 

Pertanto, la S.V. avrà cura di svolgere, fino alla conclusione del progetto, le seguenti attività: 

- predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, 
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 
scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 
compresa la propria e quella dell'esperto; 
- accerta l'avvenuta compilazione dell' anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio 
in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compi la direttamente l 'anagrafica dei 
corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, 
nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi; 
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 
soprattutto in relazione al numero previsto; 
- cura i l monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell'intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU; 
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all 'azione e compiti di 
collega mento generale con la didattica istituzionale; 
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico : 

I m porto Numero I m po rto Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Tota le I RAP/INPDAP a FC/INPDAP a IRP EF DIP ENDENTE 

Lordo Stato Lordo Stato carico stato carico dip. 

€ 30 00 30 ( 900 00 ( 221 78 ( 62 05 ( 166 37 E: 449 80 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. 
Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibil ità da parte dell' Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico . Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 

L'insegnante Agnese Paola s1 impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad 
assicurare l'espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 
L'insegnante Agnese Paola, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 
espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e 
degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Firma per accettazione 

t.se Paola 

fcw ~V)~ S-f 
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CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec. istruzione.it 

P.0.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2019 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613 - C.U.P. B38H17000790007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA(NA) All'insegnante Pitaccolo Antonella 

Al Sito web dell'Istituto 
Agli Atti 

Prot. 0003031 del 13/09/2021 
(Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Tutor Interno 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Naziona le " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso Pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27 .04.2017 - Progetti di inclusione sociale e 
integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 - Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con 
disabilità. Sotto Azione 10.1.lA - Istituzioni Scolastiche che partecipano singolarmente. 
Cod. progetto 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per /'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n .9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04 .2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
la delibera del Consig lio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e 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 (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.1023 del 03 aprile 2020; 
il CUP assegnato B38Hl 7000790007; 
la delibera del Consiglio di Circolo n. 77 del 15 .01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 

CONSIDERATO CHE per l'attuazione dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di personale 

VISTA 

VISTO 

VISTE 

qualificato a cui affidare l'incarico di Tutor dei vari moduli; 
la determina di selezione personale interno cui conferire l'incarico di referente per la 
valutazione, tutor ed esperto prot. n.2395 del 16.07.2021; 
l'avviso di selezione personale interno cui conferire i suddetti incarichi prot. n.2400 del 
16.07.2021; 
le graduatorie di merito definitive personale interno prot. n.2524 del 03.08.2021 

CONFERISCE 

all'insegnante Pitaccolo Antonella nata a Napoli il 01.10 .1966, in servizio presso questa Istituzione 
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Scolastica , l 'incarico di Tutor interno del PON/FSE 2014-20 dal titolo "Aenaria: Tra passato, presente, 
futuro" - Codice 10.1.lA- FSEPON-CA-2019-613, nel modulo formativo di arte per l'integrazione: Ritorno 
al futuro. 

Pertanto, la S. V. avrà cura di svolgere, fino alla concl usione del progetto, le seguenti attività: 

- predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettag liata dei contenuti del progetto, 
che deve essere suddiviso in modul i corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 
scarica il fogl io firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipant i, 
compresa la propria e quella dell'esperto; 
- accerta l'avvenuta compilazione dell' anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio 
in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l'anagrafica dei 
corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, 
nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agl i alliev i ; 
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 
soprattutto in relazione al numero previsto; 
- cu ra il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- mantiene il contatto con i Consig li di Classe di appa rtenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell'intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU; 
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compit i di 
collegamento generale con la didattica istituzionale; 
- partecipa con gli esperti alla val utazione/certificazione degli esit i formativi degli allievi. La 
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso su l quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Nume ro Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale IRAP/ INPDAP a FC/ INPDAP a IRPEF DI PENDENTE 

Lordo Stato Lordo Stato carico stato carico dip. 

( 30 00 30 ( 900 00 ( 221 78 € 62 05 € 166 37 ( 449 80 

Le attività prestate dov ranno essere debitamente documentate con firma su apposito registro e svolgersi 
oltre l'orario di lavoro. 
Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell 'Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Saranno retribuite solo le ore 
effettivamente svolte. 

L'insegnante Pitaccolo Antonella si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad 
assicurare l'espletamento di tutte le attiv ità previste dal presente incarico. 
L' insegnante Pitaccolo Antonella, con la sottoscrizione della presente lettera di incar ico, autorizza 
espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e 
degli at ti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Firma per accettazione 
Pitaccolo Antonella 

Jb~'· &.x- \t~c , lv 
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CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

P.0.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - I struzione - Annualità 2019 

Aenaria: Tra passato, presente, futuro 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613 - C.U.P. 838H17000790007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA (NA) All'insegnante Lubrano Lavadera Federica 

Al Sito web dell'Istituto 
Agli Atti 

Prot. 0003029 del 13/09/2021 
(Uscita) 

Oggetto: Lettera di incarico Tutor Interno 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso Pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27 .04.2017 - Progetti di inclusione sociale e 
integrazione - Asse I - I struzione - Fondo Sociale Europeo ( FSE). 
Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 - Azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone con 
disabilità. Sotto Azione 10.1.lA - Istituzioni Scolastiche che partecipano singolarmente. 
Cod. oroqetto 10.1. lA-FSEPON-CA-2019-613. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l 'inoltro del Piano effettuato in data 17 luglio 2017 con prot. n.1764; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.1405 del 27 gennaio 2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e 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 (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.1023 del 03 apri le 2020; 
il CUP assegnato B38H17000790007; 
la delibera del Consiglio di Ci rcolo n. 77 del 15.01.2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 

CONSIDERATO CHE per l'attuazione dei percorsi previsti nel PON è richiesta la presenza di personale 

VISTA 

VISTO 

VISTE 

qualificato a cui affidare l' incarico di Tutor dei vari moduli; 
la determina di selezione personale ·interno cui conferire l' incarico di referente per la 
valutazione, tutor ed esperto prot. n.2395 del 16.07.2021; 
l'avviso di selezione personale interno cui conferire i suddetti incarichi prot. n.2400 del 
16.07.2021; 
le graduatorie di merito definitive personale interno prot. n.2524 del 03.08. 2021 

CONFERISCE 

all 'insegnante Lubrano Lavadera Federica nata a Napoli il 23.04 .1982, in servizio presso questa 
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MIUR 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 08 1.993 127 - fax 081.1899349 1 - C.F.91005990634 - Cod.m ecc. NAEE35 100E 
e-mail : naee35 100e@istruzione.it - pec: naee35 100e@oec.istruzione. it 

Istituzione Scolastica, l'incarico di Tutor interno del PON/FSE 20 14-20 dal t itolo " Aenari a: Tra passat o, 
presente, fut uro" - Codice 10.1.lA-FSEPON-CA-2019-613, nel modulo formativo di arte per 
l'integrazione: Mettiamo in scena il passato . 

Pertanto, la S.V. avrà cura di svolgere, fino alla conclusione del progetto, le seguenti attività: 

- predispone, in collabo razione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenut i del progetto, 
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segment i disciplinari e competenze da acquisire; 
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del ca lendario delle lezioni, 
scarica il foglio fi rme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 
compresa la propria e quella dell'esperto ; 
- accerta l'avvenuta compilazione dell' anagrafica dei corsisti e degli st rumenti di monitoraggio e di avvio 
in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l'anagrafica dei 
corsisti , acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per i l t rattamento dei dati, 
nonché gli st rumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi; 
- cura in tempo reale il regist ro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipant i 
sop rattutto in relazione al numero previsto; 
- cura il monitoraggio fi sico del corso, co ntattando gli alunn i in caso di assenza ingiusti ficata; 
- m antiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsist i per monitorare la ricaduta 
dell'intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU; 
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all 'azione e compiti di 
collegamento generale con la didattica istituzionale ; 
- partecipa con gl i esperti alla valutazione/certifi cazione degli esit i formativi degli allievi. La 
partecipazione al le riunioni re lative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 

Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso sul quale saranno operate le ritenute previste dalla 
normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Ritenute Ritenute I mporto NETTO 
Orario ore Totale IRAP/INPDAP a FC/INPDAP a I RPEF DIPENDENTE 

Lordo Stato Lordo Stato carico stato carico dip. 

( 30 00 30 ( 900 00 ( 221 78 ( 62 05 ( 166 37 ( 449 80 

Le attività prest ate dov ranno essere debitamente documentate con firma su apposito reg ist ro e svolgersi 
olt re l 'orario di lavoro . 
Il compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Saranno retri buite so lo le ore 
effett ivamente svolte. 

L'insegnante Lubrano Lavadera Federica si impegna, salvo impediment i non dipendenti dalla propria 
volontà, ad assicurare l'espletamento di tutte le attiv ità previste dal presente incarico . 
L' insegnante Lubrano Lavadera Federica, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, auto rizza 
espressamente la Dirigente Scolastica al t rattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e 
degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/ 2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell'I st ituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza . 

Avverso lo stesso è ammesso ricorso solo ('~~ol:i ~e:iali. 
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