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Alla Prof.ssa Lepore Martina 

All’albo OnLine 

Al Sito WEB Istituzionale 

 

LETTERA DI INCARICO 

PER TUTOR INTERNO 

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 – struzione – 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:  L’Avviso interno per il reclutamento di tutor prot. 0001845 del 27/02/2018.  

VISTE: le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae;  

VISTI: i punteggi che la Commissione di valutazione ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri 

di predefiniti,  

CONSIDERATO: l’elenco dei partecipanti alla selezione, protocollo n. 3322 del 16.04.18;  

PRESO ATTO:  delle graduatorie provvisorie prot. N.3323 del 16.04.18, divenute definitive prot n. 3853 del 

07/05/2018 e del decreto di scorrimento della graduatoria prot. n. 3854 del 07/05/2018;  

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

il Dirigente Scolastico                                           NOMINA 

 Tutor scolastico 

Cognome e Nome MARTINA LEPORE 

Luogo e data di nascita  

Codice Fiscale   

Qualifica DOCENTE 

Residenza e domicilio / cellulare  

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

 

Descrizione del profilo di TUTOR.  

Il TUTOR assicura la realizzazione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni della nota prot. n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, è una figura di supporto agli studenti e all’esperto e di collegamento con il 

curricolo.  

Funzioni e compiti del tutor a seguito di accettazione dell’incarico: 
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1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal gruppo operativo per 

coordinare le attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto del 

percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino 

finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 

prodotti;  

2. svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal gruppo di progetto. La 

mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dall’incarico 

già conferito;  

3. popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti;  

4. rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni;  

5. collaborare attivamente con l’esperto durante i monitoraggi previsti.  

 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:  

 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  

 la violazione degli obblighi contrattuali;  

 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  

 il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione 

relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, 

l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale 

rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto 

dell’orario di lavoro; 

 la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

La retribuzione assegnatale è di seguito indicata: 

TUTOR MODULO ORE 
IMPORTO ORARIO 

LORDO STATO 

IMPORTO TOTALE 

LORDO STATO 

Martina Lepore Aprender Trabajando 60 € 30,00 € 1.800,00 

 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche 

dei risultati, e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Alla presente seguirà lettera di incarico. 

         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 

http://www.itesdagomari.gov.it/
mailto:potd01000r@istruzione.it
mailto:potd01000r@pec.istruzione.it

		2018-05-07T13:39:50+0200
	FABBRI MARIA GABRIELLA


		2018-05-08T12:27:30+0200
	Martina Lepore
	Per accettazione




