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Progetto “Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità”̀  

Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-99 
CUP: E88H17000320006  

 
AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

ALL’AMMINISTRAZIONESCOLASTICA 
 

 

T                                                                                                Al prof. Panebianco Cosimo 

Al fascicolo personale 

Agli atti del progetto 

All’Albo 

DSGA 

  

Oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 per lo sviluppo del 

“potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5- Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-99 

- CUP: E88H17000320006  

Incarico Tutor Prof. Panebianco Cosimo, modulo 1 " Percorso di accelerazione imprenditoriale 1", 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento 2014 – 2020”; 

VISTO l’avviso pubblico emesso dal Miur prot. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 
relativo alle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui 
all’Obiettivo Specifico 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 
2014-2020, obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi”; 
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VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 avente ad 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 
del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità”. 

VISTE Le Delibere del Collegio dei Docenti n. 183 del 17/02/2017 e Del Consiglio 

d’Istituto n. 167 del 17/02/2017 con cui è stata approvata l’adesione della 

scuola all’ avviso n. AOOOGEFID/2775 DEL 08/03/2017 - Potenziamento 

dell'educazione all'imprenditorialità; 

VISTO il proprio decreto n. 43 del 5/9/2019 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del progetto; 

VISTE 

 

 

VISTO 

VISTO 

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

il regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali; 

l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2017; 

VISTO L’avviso pubblico interno di selezione per incarico di docente tutor interno 
all’amministrazione scolastica prot. 0015561 del 30/11/2020 

VISTO Il verbale n.5 prot. 0000454 del 12/01/2021 per   la valutazione   delle domande e il 
decreto di pubblicazione della graduatoria, prot. 0000878 del 19/01/2021 

INDIVIDUA E INCARICA 

Il prof. Panebianco Cosimo, nato a Catania il 12/12/1973, C.F. PNBCSM73T12C351S quale docente tutor per 

il modulo formativo 1 " Percorso di accelerazione imprenditoriale 1 ", per n. 30 ore. 

Compiti del tutor 

• Il tutor designato in base alla selezione dovrà svolgere i seguenti compiti: 

• Curare 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, inserire i fogli firma in piattaforma; 
predisporre, insieme all'esperto, i questionari ex ante e ex post; 

• Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto; 

• Per ogni studente di ciascun modulo formativo, inserire la copia dell'informativa firmata e inserire le 
informazioni nella scheda anagrafica. 

• Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli studenti in caso di assenza; 

• Interfacciarsi con l'esperto e con il referente alla valutazione; curare il raccordo con i consigli di classe; 

• Inserire tutti i dati nella piattaforma. 

Compiti specifici richiesti 

• Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, 

oltre che sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall'Autorità di 



gestione per il monitoraggio e il controllo a distanza ed in tempo reale dell'andamento di ciascun 

intervento formativo. 

• I tutor, di concerto con gli esperti, si impegnano, pena la revoca dell'incarico o rescissione del contratto: 

Raccordarsi con i consigli di classe, al fine di perseguire gli obiettivi didattico-formativi degli studenti; 

• Collaborare con l'esperto per la buona riuscita del modulo nella produzione del   materiale   didattico; 

• Monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze 

plurime. 

Oggetto della prestazione 

Il prof. Panebianco Cosimo si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad 

oggetto l'attività di tutor nel modulo formativo 1 " Percorso di accelerazione imprenditoriale 1 ", per n. 30 

ore. 

Trattamento economico 

Il trattamento economico, per il docente tutor, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, è di euro 30.00 
onnicomprensivo, per ora di lezione. 

Il tutor sarà retribuito, per le ore effettivamente svolte, dopo l'erogazione delle specifiche risorse da parte 
dell'Autorità di gestione. 

Periodo e sede di svolgimento delle attività 

Le attività, che si svolgeranno nelle sedi dell'IIS "Fermi - Guttuso", plesso "Fermi", in orario extracurriculare, 

si articoleranno in lezioni della durata di 3 ore, con cadenza settimanale, presumibilmente febbraio - marzo 

2021 e comunque non oltre il 30/09/2021. 

Privacy e Trattamento dei dati 

Il tutor si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di 

cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del proprio incarico 

l'esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per tutto il personale operante nella 

scuola. 

Il prof. Panebianco Cosimo autorizza espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati per 

sonali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

Giarre, 20/01/2021 

Per accettazione 

 

 

                               Il Dirigente Scolastico  
                                 Gaetano Ginardi  
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

           Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 


