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1 
Al prof. ANTONINO STASSI 

 

All’Albo 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità) 

Codice Identificativo progetto Titolo progetto CUP 

10.1.1A-FSEPON-PI-2021-95  

 

SPORT, TEATRO, DANZA: INSIEME PER IL 

SUCCESSO DI TUTTI 

H33D21001160006 

 

 

LETTERA DI INCARICO  
(DLgs 165/2001 art.25)  

 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 7 del Dlgs. 165/2001 

PREMESSO CHE che l’Istituto d’Istruzione Superiore “8 Marzo” attua percorsi nell’ambito del 

progetto  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.. 

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 (Apprendimento e socialità); 

 

VISTO l’avviso prot. n° 5443 del 16/07/2021, pubblicato sul sito d’istituto in stessa data, 

con il quale si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e 
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2 
professionali di proporre la propria candidatura a svolgere l’incarico di ESPERTO 

E TUTOR, in uno dei moduli formativi indicati; 

 

VISTA l’istanza presentata prot. n° 5512 del 22/07/2021, con la quale il docente esprime 

la propria candidatura a svolgere il ruolo di TUTOR nel modulo formativo 

Giochiamo e pratichiamo sport INSIEME; 

 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate in data 30/08/2021 (decreto 950),  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

nomina il prof. ANTONINO STASSI quale TUTOR per la realizzazione del modulo formativo Giochiamo e 

pratichiamo sport INSIEME. 

 

Oggetto della prestazione 

Il prof. ANTONINO STASSI si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva 

avente ad oggetto l’attività di "TUTOR" nel modulo Giochiamo e pratichiamo sport INSIEME.. 

 

Durata della prestazione 

La prestazione consiste in n° 30 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione 

con termine il 30 giugno 2021.  

 

Corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 30,00 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’avvenuta 

erogazione dei fondi da parte del MIUR.  

 

Compiti del TUTOR 

Come indicato nel sopracitato Avviso di selezione il tutor dovrà: 

- accettare gli orari e i giorni di attività previsti dalla scuola;  

- predisporre - in collaborazione con l’esperto - il percorso formativo in modo attinente agli obiettivi 

previsti in ciascun modulo, così come definiti in fase di partecipazione all’Avviso Pubblico, i 

materiali didattici e le verifiche;  

- inserire nella piattaforma in collaborazione con l’esperto l’articolazione del modulo formativo; 
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3 
- acquisire per ciascun corsista le autorizzazioni dei genitori secondo le modalità previste dalla 

circolare MIUR;  

- partecipare a tutti gli incontri che si renderanno necessari per la realizzazione del Progetto; 

- curare per ogni corsista iscritto al modulo tutta la documentazione cartacea e inserire in 

piattaforma quella digitale;  

- gestire la compilazione del foglio firma di corsisti, esperto, tutor relativo ad ogni incontro, farne 

la scansione e inserirlo in piattaforma; 

- effettuare costante azione di monitoraggio della frequenza dei corsisti;  

- curare l’attuazione delle collaborazioni inserite nel modulo;  

- mantenere il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

didattica dell’intervento formativo sull’attività curricolare;  

- utilizzare le proprie competenze informatiche per la gestione dell’area dedicata alla 

documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale comunicata 

contestualmente all’avvio delle attività; 

- compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze 

acquisite dai corsisti;  

- rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina riguardo a fatti, informazioni e dati 

sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell’incarico.  

 

Dovrà inoltre rendersi disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per 

la migliore riuscita del progetto.  

 

Obblighi accessori 

• Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

• Il prof. ANTONINO STASSI, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 

espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli 

atti connessi e conseguenti ai sensi del GDPR 679/2016.  

 

Clausola di salvaguardia 

Come previsto dallo specifico Avviso, qualora per 2 volte consecutive il numero dei corsisti dovesse scendere 

al di sotto delle 9 unità il modulo verrò chiuso ed il contratto (ed il relativo compenso) verrà commisurato al 

numero di ore svolte sino a quel momento. 
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   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 
(Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs 82/2005, smi e norme collegate  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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