
 
 
 
 
 

 
Prot. n.  
 

Alla  DOCENTE   CARMELA DE LUCIA 
Al sito web- AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE  
ATTI 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI TUTOR –DOCENTE CARMELA DE LUCIA 
 

 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità; 
 
 

 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-53  
CUP: C63D21002040007 
TITOLO PROGETTO: “C3: CULTURAXCOMPETENZAXCONSAPEVOLEZZA” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA                           la lettera di dimissioni dall’incarico della Docente Tutor Marianna Petillo , 
                                      relativamente agli ultimi 2 incontri del Modulo Sostenibilità e Dintorni , a  
                                     motivo di un  grave lutto familiare ; 
CONSIDERATA  la necessità di procedere ad una  selezione di personale interno cui conferire  

l’incarico di  tutor  per  il Modulo del percorso Pon     Fse  in oggetto 
VISTA                La disponibilità  della Docente Carmela De Lucia a svolgere l’incarico di Tutor 
                                      per le restanti n.6 ore, in sostituzione della Docente Petillo Marianna ; 
VISTO la delibera n.  10       del Collegio dei Docenti del 23/05/2022  
 

INDIVIDUA 
 

La DOCENTE  CARMELA DE LUCIA , nata a Napoli il 21/09/1955 - C.F.   DLSLCU48966F839Z quale 
destinatario dell’incarico di TUTOR del modulo SOSTENIBILITÀ E DINTORNInell’ambito del 
progetto ““C3: CULTURAXCOMPETENZAXCONSAPEVOLEZZA” 





 
 
 
 
 

Obiettivo Specifico 10.2.2A- 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-53 
CUP : C63D21002040007 
 

Art. 1.    Oggetto dell’incarico 
Alla DOCENTE  CARMELA DE LUCIA  è affidato l’incarico di TUTOR del progetto PON FSE “C3: 
CULTURAXCOMPETENZAXCONSAPEVOLEZZA“ Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-53: 
C63D21002040007 Modulo formativo “ SOSTENIBILITÀ E DINTORNI” per n. 6 ore, che si 
svolgeranno presso le sedi individuate dall’Istituto. Il presente contratto ha validità fino al 
termine del corso suddetto. 

Art. 2.   Durata 
Il presente incarico ha validità fino al completo espletamento delle attività previste che 
dovranno concludersi entro il 30 Giugno  2022; le prestazioni saranno svolte secondo il 
calendario concordato con il Dirigente Scolastico. Eventuali variazioni delle date stabilite 
dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

Art. 3.  
Funzioni del Tutor  

 coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività 
progettuali e formazione dei relativi gruppi;    

 supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività;  
 controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 
 costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al 

rispetto delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti; 
 inserimento  in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza e 

controlla che tale operazione sia effettuata anche dagli esperti e dai corsisti 
 trasmissione al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da 

pubblicare, inerenti alle attività progettuali.    
 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 

la ricaduta dell’intervento sul curricolare. 
 curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 
 curare la documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, 

multimediale  e  in piattaforma  
 collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e 

tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, 
materiale documentario; 

 coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 



 
 
 
 
 

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, 
ove prevista 

Art. 4. Compenso 
Il compenso orario è determinato in € 22,61 lordo dipendente pari a € 30,00 (TRENTA/00) lordo 
Stato (a lordo delle ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali, a carico di ambedue le parti, 
Amministrazione e tutor, come da CCNL di comparto vigente, in ragione dell’onnicomprensività 
del trattamento), per il numero di ore di attività effettivamente prestate, debitamente 
certificate e  documentate dal registro di classe e riportate nella relazione didattica e time sheet 
da consegnare al termine delle attività.  
 
L’importo sarà corrisposto ad accredito del finanziamento da parte degli organi competenti ed 
in proporzione ad esso. 
Nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituto 
Comprensivo 58° J. F. KENNEDY di NAPOLI per cause di fenomeni non imputabili 
all'Amministrazione medesima (es. sciopero mezzi pubblici, astensione di tutti i corsisti). Inoltre 
nel caso in cui gli allievi scendano al disotto delle 9 unità per due giorni consecutivi il corso sarà 
interrotto e all’esperto sarà riconosciuto il compenso fino alla data precedete in cui si è 
verificato l’evento per la prima volta. 

Art. 5.   Revoca 
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 
indennità per motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento 
delle attività; in tal caso sarà corrisposto il compenso dovuto in relazione alle attività 
effettivamente svolte. 
In caso di inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico affidato 
si procederà alla revoca del presente incarico. L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 
2237 del Codice Civile. 

Art. 6.   Riservatezza 
Nell’espletamento dell’incarico l’esperto è tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti, 
informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali 
informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste 
carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell’incarico, ai sensi 
dell’art. 1456 del codice civile. 

Art. 7.    Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni, i dati personali forniti dall’esperto e acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di 
trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e 



 
 
 
 
 

riservatezza. L’esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 
l96/2003. II Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente 
scolastico prof.ssa Patrizia Rateni. 

Art. 8. Foro competente 
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o 
interpretazione del presente incarico e che non possa essere amichevolmente composta fra le 
parti stesse, è competente il foro di Napoli. 
 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

PROF.SSA PATRIZIA RATENI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,  

 D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
 

 


