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A Simone Gesummaria 
Agli atti della scuola 

Al sito Internet della Scuola  
Prot. 49/22 del 23/05/2022 
 

OGGETTO – CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ TUTOR ESTERNO per l’attuazione del 
progetto PON-FSE – Codice Nazionale “10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-5”- “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” – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021-
FSE-FDR-Apprendimento e socialità - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base - 10.2.2A Competenze di base.  
Prog. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-5 - “RITROVIAMOCI E RIPARTIAMO ALLA GRANDE” CUP 
H53D21001170007 - Modulo: Competenza digitale – “Coding e pensiero computazionale” - Cod. 
1368315 rivolto   agli   alunni scuola primaria - 30 ore 
 
VISTO  l’Avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 – denominato “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” (nel prosieguo, “l’avviso”), emanato nell’ambito del Programma 
 operativo nazionale “Per  la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 
 Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma operativo complementare (POC) 
 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione –  Fondo di 
 rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018. 
VISTA  la candidatura n. 1055225, del 20/05/2021;  
VISTA  la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID/20749 del 23/07/2021 su piattaforma SIF 2020 e assunta a 
 protocollo n. 27065 del 10/08/2021 
VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 
VISTO  l’impegno di assunzione e iscrizione a bilancio prot. 42/22 del 09/05/2022; 
VISTA  la istanza da lei presentata con la quale dichiara la Sua candidatura a svolgere il ruolo di ESPERTO nel 
 MODULO FORMATIVO “Coding e pensiero computazionale” 
VISTI i curricula presentati 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LEGALE RAPPRESENTANTE, INCARICA 
 

il sig. SIMONE GESUMMARIA quale TUTOR ESTERNO per la realizzazione del modulo formativo “Coding 

e pensiero computazionale” 

 
Art.1 - Oggetto della prestazione 

Il Tutor SIMONE GESUMMARIA si impegna a svolgere una prestazione di lavoro avente ad oggetto l’attività di TUTOR 
ESTERNO nel modulo “Coding e pensiero computazionale” i cui compiti sono sottoelencati. 

Art.2 - Durata della prestazione 

La prestazione consiste in n.30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di accettazione del 
presente incarico e con termine entro il 29 luglio 2022. 

Art.3 - Ruolo e corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al    regime 
fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal le operazioni di chiusura 
del modulo e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 
Nell'espletamento dell'incarico assegnato IL TUTOR svolgerà i seguenti compiti: 
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 inserire, insieme alle eventuali figure di supporto, i dati richiesti dalla piattaforma GPU sia prima dell’avvio, in 
itinere e finale; 

 predisporre l’ambiente di apprendimento per l'attività formativa (assicurarsi della presenza del materiale 
necessario, disposizione dello spazio da utilizzare, funzionamento di eventuali attrezzature e strumenti laddove 
necessari); 

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

 assicurare una corretta gestione e organizzazione del calendario e del relativo gruppo; 

 favorire con una comunicazione efficace Ia partecipazione attiva dei corsisti al percorso formativo; 

 collaborare con la figura dell’esperto per la riuscita del percorso formativo; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, l'Esperto e con i docenti di classe degli allievi per Ia corretta e completa 
realizzazione del piano e per il raccordo con le attività curricolari; 

 partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività con il gruppo di coordinamento PON; 

 segnalare in tempo reale se il numero degli alunni scende al di sotto di quello previsto e contattare le famiglie 
per capirne le motivazioni; 

 vigilare sugli alunni durante lo svolgimento della lezione; 

 ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione. 
La misura del compenso orario omnicomprensivo previsto è di € 30.00 per 30 ore per ogni singolo modulo, non darà 
luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli 
oneri a carico dell'Istituto e dell'esperto. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio 
effettivamente prestate. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata mediante 
compilazione dell'apposito registro. 
L’incarico potrà svolgersi a partire da maggio 2022 e fino al termine dell’AS 2021-22. 
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor si considera il compenso orario max stabilito nell’Avviso prot. n. 9707 del 
27/04/2021: € 30,00 all’ora lordo. 
Numero di ore di incarico: 30, pari ad 1 di modulo. Possono essere conferiti incarichi per più moduli in assenza di 
disponibilità da parte di altri tutor in ordine di graduatoria. 
La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell'effettiva erogazione e riscossione dei 
finanziamenti. 

Art.4 - Clausole di salvaguardia 
L’incarico è subordinato all’avvio del Modulo e può essere interrotto nel caso vengano a mancare i presupposti per 
la sua prosecuzione 

Art.5 - Obblighi accessori 
 Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno 

essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

 la docente, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente 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 
regolamento europeo 679/2016 e s.m.i. 

 

 

 
 

     
  

 

Il dirigente scolastico/Legale rappresentante 
Dott. Manrico Gesummaria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 DLgs 39/93 
 


