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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GOFFREDO MAMELI

e-mail: naic8ap00v@istruzione.it
Pec: naic8ap00v@pec.istruzione.it
Tel.: 0818291507

NAIC8AP00V
C.F. 92018580636
Nola (NA) – 80035 Via Vetrai, 6

CUP H79J21016130001
Alla docente NUNZIATA NUNZIATA
SEDE

Oggetto: incarico tutor per la realizzazione del Progetto “Restiamo connessi” programma Piano
nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) azioni #4 e #6.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.

VISTA

la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del
MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

VISTO

il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;

VISTO

l’avviso pubblico prot.n. 26163 del 28 luglio 2020- " Azioni di inclusione digitale ";

VISTA

la comunicazione pervenuta all’ ICS Mameli Nola di ammissione al finanziamento protocollo
28545 del 21/09/2020;
la delibera del Consiglio di Istituto relativa alla assunzione nel programma annuale 2021
del Piano Nazionale per la Scuola Digitale” – Azioni #4 e #6 “Azioni di inclusione digitale nelle
scuole più esposte al rischio di povertà educative”, per l’importo di Euro 28.000,00;

VISTA

VISTA

la determina dirigenziale relativa al conferimento dell’incarico di RUP per la realizzazione del
progetto “Restiamo connessi” programma Piano nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)
azioni #4 e #6;
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il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor per la
realizzazione del Progetto PNSD che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in
oggetto;

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.2017;
VISTA

la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTO

il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTI

gli artt. 84, 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007;

VISTA

la determina protocollo n. 1687/ IV.5b del 01/04/2022 pubblicazione graduatorie definiva;

CONSIDERATO
che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato per
l’insegnamento di materie letterarie scuola I grado - possiede i necessari requisiti professionali e di
esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae
allegato.
INCARICA

la docente Nunziata Nunziata, nata il 21/10/1978, in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a
tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor nell’ambito del progetto “Restiamo connessi”
programma Piano nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) azioni #4 e #6, in orario extrascolastico
secondo un calendario da concordare e da realizzare nel seguente Modulo:

Modulo
1

Classe
IA

ore
10

Importo orario lordo Stato
€ 23,22

Importo totale lordo Stato
€ 232,20

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile
dell‘ISTITUTO, su richiesta scritta e documentata.
La docente Nunziata Nunziata, si impegna a trattare le tematiche indicate nell’apposito progetto per il
conseguimento degli obiettivi stabiliti.
1.

2.

Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la
stesura e la firma del patto formativo;
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3.
4.
5.
6.
7.
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Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri
consecutivi;
Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare.
Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta.

Il presente incarico ha validità dalla data odierna 01/04/2022 e fino alla conclusione del Progetto fissata
presumibilmente entro l’08/06/2022
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 10 ore a € 23,22
lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale
omnicomprensivo di € 232,20 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto,
alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.
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 PNSD di riferimento del presente incarico.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per
assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta De Crescenzo

Firma per accettazione

________________________
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