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Prot. n. 5497 del 21/06/18

Al docente
STRINATI STEFANO
All'Albo

OGGETTO: LETTERA D'INCARICO DOCENTE TUTOR E ACCOMPAGNATORE PER IL PROGETTO
“Inglese e tecnologie creative in Irlanda” codice 10.2.5B-FSEPON-UM-2017-11
CUP: E75B17008280007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE il Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale “Principe di Napoli” attua attività
nell'ambito del progetto Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “per la Scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico prot. n.3781 del 05/04/2017 “Per
il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola lavoro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5
PRESO ATTO CHE per l'attuazione del modulo formativo del progetto è opportuno avvalersi di figure
professionali con compiti specifici
VISTO l'avviso circ. n. 406 del 29/05/2018 pubblicato sul sito dell'istituto con il quale si richiedeva di
proporre la propria candidatura a svolgere l'incarico di tutor
VISTA l'istanza da lei presentata di cui al prot. n. 4763 dell'1/06/18 con la quale dichiara la propria
disponibilità ad assumere il ruolo di tutor per il progetto in oggetto
VISTE le graduatorie definitive pubblicate in data 18/06/2018 con prot. n.5440
NOMINA IL PROF. STRINATI STEFANO
TUTOR E ACCOMPAGNATORE per il modulo del progetto “Inglese e tecnologie creative in Irlanda”
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il prof. Strinati Stefano si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntive avente
oggetto l'attività di tutor per l'unico modulo formativo del progetto “Inglese e tecnologie creative in
Irlanda”, svolgendo i seguenti compiti:
•

coordinare le attività di preparazione all'esperienza degli studenti all'estero

•

mantenere rapporti diretti con le famiglie per tutto lo svolgimento del progetto

•

raccogliere e caricare in piattaforma le schede anagrafiche e le delibere privacy degli studenti

•

raccogliere e caricare in piattaforma le schede di valutazione ex ante dai consigli di classe di
ciascuno studente prima dell'avvio delle attività

•

rapportarsi con i referenti dell'agenzia prescelta per l'organizzazione della mobilità
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•

collaborare con gli uffici in tutte le fasi organizzative

•

assistere gli studenti durante tutto il periodo di mobilità

•

osservare e monitorare le attività in sede e all'estero avendo cura di riferire immediatamente al DS
le eventuali criticità

•

prestare le proprie competenze allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto

•

redigere con il consiglio di classe le schede di osservazione ex post e caricarle in piattaforma

•

redigere tutta la parte relativa a <<Documentazione e Ricerca>>

•

promuovere azioni di pubblicità all'interno del Convitto Nazionale e sul territorio

OBBLIGHI ACCESSORI
Il prof. STRINATI STEFANO dichiara:
1. di aver preso visione dei compiti richiesti alla figura di tutor e accompagnatore sopra descritti
2. di collaborare con il dirigente scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del
progetto
3. di considerare riservati e non divulgare tutti i dati di cui entra in possesso nello svolgimento della
prestazione
4. di autorizzare espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali ai fini
dell'incarico e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del L. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Per accettazione
prof. Strinati Stefano
Assisi,

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Annalisa Boni

