
 
Codice Identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-874  CUP C27I18000210007  

 
                                                      

   
       All’Albo Pretorio on line 

          Sito Scuola: 
         -Sezione Pon 

         -Sezione Amministrazione Trasparente 
 

 
Oggetto: Incarico di tutor progetto Codice Identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-874  CUP 
C27I18000210007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche “Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 895 del 31/12/2001, concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche 
funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 
Visto il nuovo regolamento D.I. N.129 del 28/08/2018; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\3340 del 23/03/2017 inserito nel quadro di azioni 
finalizzate all’innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale di cui 
all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione 
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “; 

VISTA la candidatura n. 994435 di questo Istituto protocollato con n. 22269 del 17/06/2017; 

VISTA l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\23103 del 12 luglio 2018 del MIUR - 
Fondi strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”2014-2020” ; 

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\23585 del 23 luglio 
2018, impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\3340 del  
23/03/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTA la determina di pubblicazione della graduatoria definitiva prot.n.634/A22b del 
18/01/2019; 
VISTA la determina di designazione incarichi prot.n. 640/A22B del 18/01/2019; 
 
 

INCARICA 
 

La docente Sestina Giuseppa nata a Caltagirone il 01/05/1967 c.f. SSTGPP67E41B428E, quale 
tutor esperto del progetto PON codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-874 azione “SPORT E 
SALUTE:COMPAGNI DI BANCO” dal titolo CONSAPEVOL…MENTE A TAVOLA 
 
con i seguenti compiti:  
 

 
                            Investiamo nel vostro futuro 

 

 
Istituto Comprensivo Statale 

“ALESSIO NARBONE” 
Via degli Studi, 8 

Tel.0933 21697 – Fax 0933 56604 
95041 – CALTAGIRONE (CT) 





-Predisporre, in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo, una 
programmazione dettagliata degli interventi; 
-Supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 
-Inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del corso 
di formazione, compresa la rilevazione delle presenze giornaliere; 
-Curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
-Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico del progressivo decremento delle presenze 
al fine di prendere provvedimenti necessari per evitare la sospensione del corso; 
- Organizzare momenti di restituzione. Il presente incarico ha validità dalla data odierna e  fino 
al 30/06/2019. 
 
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. verrà corrisposto l’importo di € 
30,00 lordo Stato per n.60 ore , svolte  oltre  l’orario  di  servizio  e debitamente  documentate  
con  firma. 
 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 
vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto. 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof. Francesco Pignataro)   
 

Firma per accettazione 
        DOCENTE 
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