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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO GINNASIO STATALE
“DANTE ALIGHIERI”
Via E.Q. Visconti n. 13 – 00193 – ROMA – C.F. 80210770584
06/121124725 - Fax 06/3216207 – RMPC07000L@istruzione.it
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: 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.
CUP H37I17000190007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso M.I.U.R. prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014
e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
Prot. n. AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017;

VISTA

la nota Prot. n. 0036093 del 28-09-2017 con cui l’Autorità di Gestione ha demandato ai singoli
USR la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche e la trasmissione delle
graduatorie;

VISTA

la lettera di autorizzazione del M.I.U.R. prot.n.AOODGEFID/180 del 10 gennaio 2018;
codifica progetto 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-31- denominazione COSMOPOLIS;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario selezionare tutor aggiuntivi con profilo
aderente al piano di progetto;
VISTE

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 27/03/2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del
27/03/2017;

STANTE

le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
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STANTE

L’accordo in essere dal 06/10/2016 con l’Associazione Magistri Vitae ;

AFFIDA

L’individuazione del tutor aggiunto all’Associazione Magistri Vitae che ha in atto una
collaborazione per del progetto ASL conforme agli obiettivi del COSMOPOLIS;

Art. 1: Attività e compiti del Tutor aggiunto.
L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”per il Programma Operativo Nazionale
20014-2020 ( pubblicate con nota M.i.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016)e dalle indicazioni specifiche relative
all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito
del Ministero dell’istruzione al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
Art. 2 : Criteri da osservare per la selezione interna del tutor
Il tutor aggiunto deve caratterizzarsi per una marcata competenza laboratoriale basata sulla peer education:
cooperative l earning(lavoro di gruppi distinti per paesi e commissioni ONU), learning by doing(attività di
simulazione),debate e problem solving(lavoro in commissioni). metodologico, nell’applicazione della didattica
laboratoriale, in un’ottica di project-based learning e di apprendimento cooperativo comune.
Art. 3: Incarichi e compensi
Gli incarichi verranno attribuiti da Magistri Vitae che acquisirà la disponibilità del tutor. Il pagamento dei
corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il
limite massimo previsto dal piano finanziario, di seguito indicato:
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento: 30,00 €/ora costo orario formazione per
un importo di 2.700,00 €, pari a 90 ore di formazione e diaria come da progetto onnicomprensivo di eventuali
compiti connessi all’incarico. Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da
compilare dal tutor aggiunto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla
data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale
né a trattamento di fine rapporto.
Il tutor aggiunto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e
responsabilità civile.
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con il
Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di
qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la
fornitura delle attrezzature attinenti il piano.
Art. 4: Pubblicizzazione
Al presente accordo è data diffusione mediante pubblicazione:


All’albo della scuola

Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 in materia di Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti ascritti dal regolamento UE 2016/679 in materia di Tutela della Privacy.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Urso
Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesso
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