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Alla Prof.ssa Crispo Sara 

All’albo OnLine 

Al Sito WEB Istituzionale 

 

LETTERA DI INCARICO 

PER DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

 

premesso che: l’ITEPS “Paolo Dagomari” di Prato attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – 

Azione 10.6.6 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 

Azione 10.2.5 Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-8 – CUP F35B18000070006 

PRESO ATTO CHE:   per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della 

Direzione e Coordinamento 

CONSIDERATO CHE:  La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 

scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del 

progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 

VISTA:  la delibera del Collegio dei Docenti del 21/02/2018 che ha individuato le figure a supporto per la 

realizzazione del progetto denominato “Aprender Trabajando”. 

VISTO:  La richiesta di disponibilità per il reclutamento di Accompagnatori, circolare129 prot. 0000774 del 

25/01/2018.  

VISTA:  la delibera del Collegio dei Docenti n 27, protocollo 2119, dello 08.03.18 che approvava 

all’unanimità l’individuazione delle figure degli accompagnatori 

PRESO ATTO:  delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi,  

 

il Dirigente Scolastico                                           NOMINA 

 Docente Accompagnatore  

Cognome e Nome CRISPO SARA 

Amministrazione di appartenenza I.T.E.P.S. “PAOLO DAGOMARI” -  59100 PRATO (PO) 

Date  Dal 20 maggio 2018 al 02 giugno 2018 

 

secondo il programma ed in conformità a quanto previsto nel progetto finanziato dal FSE-PON Progetto “Aprender 

Trabajando”. 

Particolare attenzione verrà richiesta verso le responsabilità connesse con la vigilanza sugli allievi, sia per eventuali danni che 

essi possono arrecare a terzi, sia per quelli che possono subire per difetto di vigilanza dovuta per legge. 

Per gli studenti minorenni la vigilanza dovrà essere maggiore ed opportunamente graduata, in rapporto all’età ed alle 

circostanze, fino a diventare, in determinati casi, vera e propria assistenza. 
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La vigilanza va esercitata per tutto il periodo in cui gli alunni sono affidati ai docenti accompagnatori. Non è consentito 

concedere ad essi alcun “momento di libertà” senza assumersi gravose responsabilità, non potendosi mai e in nessun caso 

interrompere il rapporto di vigilanza verso i soggetti tutelati dalla legge in ragione della loro età. 

La responsabilità degli accompagnatori, sia civile che penale, è diretta ed individuale; pertanto, la negligenza, l’imprudenza, 

l’imperizia o l’inosservanza di leggi e di ordini(anche quelli contenuti nel presente atto di nomina), se costituiscono causa 

determinante di eventi dannosi, integrano gli estremi della “culpa in vigilando” 

  

 
Il Dirigente scolastico 

Maria Gabriella Fabbri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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