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 Al Prof. Rocco Damiano 

Al Sito Web  - Albo  

SEDE 
 

Oggetto:  LETTERA DI INCARICO di TUTOR per il progetto PON FSE relativo ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” - 2014 - 2020. Codice identificativo Progetto: PON 10.2.1A-FSEPON-CA-
2017-406 dal titolo “Gioiosa…mente si apprende!”.  CUP :D15B18000180006 

 

LA DIRIGENTE 
 

 VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base - Asse I 

– Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff”. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - 

espressione creativa - espressività corporea);  

 VISTO la nota di autorizzazione MIUR - Prot. n. AOODGEFID 38444 del 29-12-2017 della proposta 

progettuale presentata da questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra 
PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 dal titolo “Gioiosa…mente si apprende!”  CUP: 

D15B18000180006 

 VISTO le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE;  

 RITENUTO conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio PROT. N. 2656 VI.2  del 13/04/2018 ; 

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna;  

 VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione dei Tutor, nonché i massimali retributivi 

delibera del C.I. n° 130 del 25/10/2017; 

 VISTO la delibera del Collegio dei docenti n. 162 del 4/10/2018 sui criteri di reclutamento Tutor; 

 VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 156 del 22/10/2018 sui criteri di reclutamento Tutor; 

 VISTO le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

 VISTO le note dell’Autorità di gestione: 

o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;  

o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti;  

o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20;  

o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

 VISTO la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
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Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

 VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di 

essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area 

di competenza;  

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

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”;  

 VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129  Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

 VISTO l'avviso prot. n. 7729 del 12/11/2018 pubblicato sul sito d'istituto con il quale si richiedeva ai 

docenti interni in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria candidatura a 

svolgere l'incarico di TUTOR in uno dei moduli formativi indicati; 

 VISTO l’istanza presentata in  data 19/11/2018 prot. n. 0007905 con la quale viene dichiarata la  

candidatura a svolgere il ruolo di TUTOR nel MODULO FORMATIVO: dal titolo “Ma che musica... 

maestro!” 

 VISTO il Verbale n.1 Prot. 0008457/U del 12/12/2018 della commissione valutazione per designazione 

tutor interni;  

 VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie definitive per l'affidamento di incarichi di TUTOR 

INTERNI prot. n. 8714 del 27/12/2018; 

 VISTO la graduatoria definitiva per l'affidamento di incarichi di TUTOR Prot. n. 0008715 del 27/12/18; 

 

NOMINA 

 

Il docente DAMIANO ROCCO,  nato il 14/08/1973 a CASERTA (CE) C.F.: DMNRCC73M14B963Q 

quale TUTOR per la realizzazione del Modulo formativo dal titolo “Ma che musica... maestro!” 

 

Il TUTOR si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto l'attività 

di "TUTOR" nel Modulo formativo dal titolo “Ma che musica... maestro!” 

 

Durata della prestazione 

La prestazione consiste in n. 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione 

fino al termine del modulo. 

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. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
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