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Agli atti _Sede

CUP: C69G16003990007

Yisto l'Awiso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l'apertura delle scuole oltre I'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del
fallimento formativo pr€coce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

Visto il progetto presentalo da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva
approvata con prowedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione prot. 27 530 del 12 fuglio 2017;
vista la Lettera prot. n. AooDGEFTD/28618 del 13 luglio 2017 del M.I.U.R. _ 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 - che autorizza l,arvio delle seguenti attività:
vista la Lettera prot. n. AoODGEFTD/317|L del 24 luglio 2017 del M.I.U.R. - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale oer

.Fondistruttura|iEuropei-ProgrammaoperatiVoru'.@
per l'apprendime nto" zor4-zozo. Awiso pubbrico .r0g62 der 16togr2o16 per ,,progetti 

di
inclusione sociare e rotta ar disagio nonché per garantire |apertura dele scuore ortre |orario

scorastico soprattutto nele aree a rischio e in quele periferiche,'.
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nterventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per listruziono e per
l'innovazione digitale - Ufficio IV _ che autoizza l, awio del presente progetto.
Yista la nota prot ' 34815 del2 agosto 2017 avente oggetto "chianmenti sulla selezione degli esperti e relativi
aspotti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale,,;

Visto il D.I. 44/2001;

Vista Ia delibera n. 13 del collegio dei docenti del 20/1012017 relativa all,approvazione dei criteri di
selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere a vario titolo nel progetto ,,per una scuola
inclusiva" (cod. 10.1.14-FSEPON-SI-2012-159);

vista la delibera del consiglio di Istituto n. 5 del 20/10/2017 in merito all,approvazione dei criteri di
selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere nelle varie attività di tipo didattico, oÍganizzativo
e gestionale del progetto '?er una scuola inclusiva,, (cod. 10.1.1A-FSEpoN-sr_2017_ls9).
visto il Decreto di assunzione in bilancio dell'importo finanziato di€39.174,00.
visto il manuale operativo Prot' 36400 del 10 ottobre 2017 per la procedura di Awio progetto di cui
all'Awiso FSE 10862 del 16 settembre 2016:

visti i criteri approvati dagli organi collegiali per la selezione di personale interno a cui affidare i comoiti di
Tutor, Esperto/intemo, Coordinatore di progetto, Referente per la Valutazione
Vista la $aduatoria definitiva degli esperti intemi prot.n.3756 del 12/12/2017..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NOMINA IL PROF. LANZEROTTI GIUSEPPE NATO A LICATA (AG) IL Ig/O3IIg55
c.F . : LNZGPP55C19E573K - eUALE TUTOR pf,R LA REALIZZAZTOTIE DEL MoDrILo

FORMATIVO: TEDUCARE CONLO SPORT''

Oggetto della prestazione

Il e1! ]ri impecna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad oggetto l,attività di
'TUTOR" nel modulo..EDUCARE CON LO SPORT"

Durata della prestazione

La prestazione consiste in n. 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla effettiva conclusione
del modulo:

Corrispettivo della prestazione

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 30,00 l'ora - orario lordo onnicomprensivo, soggetto al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente;

La liquidazione del conispettivo verrà effettuata dal ricevimento della nota di addebito e comunqu€ non
prima dell'awenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:

1) foglio firma debitamente compilato e firmato;

2)_ relazione conclusiva sul percorso nella quale indicare attività' svolte, obiettivi raggiunti per ciascun
allievo, valutazione dell'impatto del progetto sugli alunni coinvolti in termini di coàletenze acquisite,
eventuali problematiche riscontrate;

3) caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono.
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Compiti det TUTOR :

I1 sottoscritto Latuerotti Giuseppe, dichiara di aver preso visione dei compiti ;

si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente scolastico e con le altre figgre incaricate, per
la migliore riuscita del progetto.

Obblighi accessori

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il plestatore

prestazione dovranno essere considerati riservati

diwlgazione.

entn m possesso nello svolgimento della

e ne è espressamente vietata qualsiasi

2' Con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, si autorizza espressamente il Dirigente
scolastico 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 ìnte$azioni.
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