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Protocollo (vedi segnatura) 

Codice Locale Progetto: 10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 
Codice CUP: J38H18000580007  

 
 
Alla Docente Prof.ssa  
MARTINI Marta 
 
Alle sezioni di: 
- Pubblicità Legale – Albo 

on-line  
- Amministrazione 

Trasparente 
del sito internet 
dell’istituzione scolastica 
www.iisgubbio.edu.it 
 
- Alle RSU 

 
OGGETTO: INCARICO TUTOR SCOLASTICO nell’ambito del Progetto 
PON/FSE 10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 9901 1017805 Il marketing delle 
produzioni agroalimentari. 
 

 
VISTO l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, (Regolamento Autonomia delle 

istituzioni scolastiche) che prevede la possibilità di promuovere accordi di 
Rete e Convenzioni tra Istituzioni scolastiche per il raggiungimento delle 
proprie attività istituzionali e per il coordinamento di attività di comune 
interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 L. 241/90 e successive 
integrazioni e modificazioni; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO L’avviso prot. 9901/2018 del 20/04/2018 del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Programma Operativo Nazionale Azione 10.6.6. sotto azione 
10.6.6B Percorsi di alternanza scuola lavoro – transnazionali; 

VISTA La nota prot. AOODGEFID/14673 del 09/05/2019 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “10.6.6B-
FSEPON-UM-2019-7 9901 1017805 Il marketing delle produzioni 
agroalimentari” proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
pari a Euro 46.625,00; 

http://www.iisgubbio.edu.it/
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VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto 10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 
con inserimento nel P.T.O.F.; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti 

in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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;  

VISTO l’avviso per il reclutamento del personale Docente Interno che dovrà 
svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTO   il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata 
VISTO   il provvedimento di pubblicazione della graduatoria provvisoria; 
VISTO il provvedimento di pubblicazione della graduatoria definitiva n. Prot. 1422 

del 27 gennaio 2020; 
VISTO la rinuncia parziale del prof. BELLUCCI Antonio n. Prot. 13399 del 24 luglio 

2021 
 

I N C A R I C A 

- La Prof.ssa MARTINI Marta, nata il 17.12.1973, a GUBBIO (PG) C.F. 

MRTMRT73T57E256R, in servizio presso questo Istituto in qualità di docente a 

tempo indeterminato, a svolgere la funzione di Tutor Scolastico nell’ambito 

del Progetto PON/FSE 10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 9901 1017805 Il 

marketing delle produzioni agroalimentari in orario extrascolastico secondo 

un calendario da concordare e da realizzare nei Moduli che verranno attivati 

presso questa Istituzione con i seguenti compiti: 

 

1. Predisporre, in collaborazione con i tutor aziendali esterni, il percorso formativo 
personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

2. Assiste e guida lo studente nel percorso di alternanza e ne verifica, in collaborazione 
con i tutor esterni, il corretto svolgimento; 

3. Avere cura che nel registro di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine delle uscite giornaliere, accertare l’avvenuta 

compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

4. Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 

stesse 

5. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per 

due uscite consecutive; 

6. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 
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7. Aggiorna i Consigli di Classe di appartenenza dei stagisti sullo svolgimento dei 

percorsi; 

 

 

8. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU; 

9. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i 

dati anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere 

firmato dal genitore e non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso 

formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla 

frequenza. 

10. Accompagnare gli studenti durante il percorso di mobilità transnazionale (28 giorni c/o 

La Coruña Spagna). 

Dovrà, inoltre: 

• Accedere con la sua password al sito dedicato; 

• Entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

• Definire ed inserire: 
a) Competenze specifiche (obiettivi operativi); 
b) Fasi del progetto (didattica, verifica); 
c) Metodologie, strumenti, luoghi; 
d) Eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  
 
 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del 
Progetto fissata al 30.09.2021. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito 
l’incarico per n. 60 ore a € 30,00 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e 
debitamente documentate con firma - per un importo totale 
omnicomprensivo di € 1.800,00 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 comunitari o nazionali 
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. 

 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

F.to Digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

NADERY David 
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