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Programma     Operativo     Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

“Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE” Programmazione 2014-2020 

AVVISO N. 9707 del 27/04/2021 - FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA’  

   

 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 

L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 
 

 

 

 

ISTITUTO DELLE MERAVIGLIE 
Via Marc. G. Palmieri, 29 – 80141 NAPOLI 
Tel.: 081.7803130 - CF 05126731214 - CM. NA1E07600E 

PEC istitutosrl2014@pec.it 

e-mail: meraviglie@libero.it 

sito web: www.istitutodellemeraviglie.it 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-78 

Interventi per il successo scolastico degli studenti 
CUP: B63D21002690001 

 
 

   
 

Prot. n.  1757                                                                                                       NAPOLI, 14/12/2021 

 

I N C A R I C O  T U T O R  

  

SIG. PRIORE DANIELE 
                                                                                                                                                                                                              

 
 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O  
 

 

 

VISTE la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali –Ufficio IV - Programmazione 
e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale – 2014it05m20p001-c/2014/9952  con la 

quale si autorizza il Piano Integrato d’Istituto – annualità 2014/2020 prot.n. 9707 del 27/04/2021; 
VISTO il programma annuale per l’E.F. 2021, approvato dal Consiglio d’istituto;  

VISTO la graduatoria definitiva prot n.17355 del 01/06/2021 inerente alla pubblicazione graduatoria definitiva delle figure strumentali 
necessarie alla realizzazione del Piano Integrato di Istituto; 

 VISTO che la S.V. è stata individuata all’interno del Piano Integrato di Istituto quale “TUTOR” per il progetto 10.1.1A°-FSEPON-CA-2021-78  

moduli “ SPORT INSIEME, GIOCANDO DI SQUADRA, LO SPORT UNISCE;  
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 dicembre 2003 n. 41;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020  

 
CONFERISCE 
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a) al Sig. PRIORE DANIELE nato a Napoli (NA) il 24/06/1989 C.F. PRRDNL89H24F839K in servizio presso questa istituzione 

scolastica in qualità di docente scuola Primaria, l’incarico di “TUTOR” per i moduli  “SPORT INSIEME, GIOCANDO DI SQUADRA, 

LO SPORT UNISCE” 

b) secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 dicembre 2003 n. 41  paragrafo C) 
punto 3.2. lettera b) al Sig. PRIORE Daniele sarà corrisposto il compenso omnicomprensivo di €. 30,00 per il numero delle ore 

effettivamente prestate, tendo presente che l’Obiettivo suddetto prevede un percorso di n. 30 ore. Alla stessa sarà corrispos to un 
compenso per il totale lordo stato, sul quale saranno operate le ritenute previste dalla normativa vigente secondo il seguente quadro 

sinottico: 
 

Quota oraria n. ore 
Totale lordo 

STATO 

€ 30,00 30 PER MODULO € 2700,00 

 

L’ammontare del compenso suddetto verrà pagato, soltanto se, attraverso la fase della liquidazione sarà stato verificato il rispetto delle 
condizioni del presente atto. 

Il compenso spettante sarà corrisposto: 

 quando saranno assegnati i fondi per l’obiettivo oggetto del presente contratto;  
 

I termini di pagamento del presente contratto, comunque, non sono assoggettati a quanto stabilito dal decreto legislativo 9/10/2002, n°232 – 
attuazione della direttiva CEE 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. -1. 

 
c) Il Sig. PRIORE Daniele durante l’espletamento dell’incarico dovrà, secondo quanto previsto dal punto 7.6 delle Disposizioni ed 

istruzioni Edizione 2010 svolgere in particolare le seguenti funzioni:  

 predispone, 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;  

 cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la 
propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
 segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;  

 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
 si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che l’intervento 

venga effettuato; 

 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 
curricolare. 

 
INCOMPATIBILITA’ 

 
Il Sig. PRIORE Daniele posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive modificazioni inerenti alla perdita di  

benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dichiara di non trovarsi  in nessuna delle situazioni di inco mpatibilità previste dal 
punto 10 delle linee guida2 . 

Lo stesso si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà di assicurare l’espletamento di tutte le attività previste dal 
presente incarico. 

Il presente incarico è pubblicato all’Albo dell’Istituto in data odierna.  

 
 

Napoli, 14/12/2021 
 

 
Per accettazione 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
              Dott.ssa MANTICE Maria 
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