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Prot. N. 1619                                                                                                                                                        Napoli, 19/01/2022 
 

All’Insegnante Simona Rovere  
All’albo 

Al Sito Web dell'istituto 
Agli atti  

 
 
AVVISO PUBBLICO 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 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-61 

Nome Progetto: "DIGITAL FERRIERE" 
CUP: J63D20001790001 
Autorizzato con nota prot. n.18738 DEL 25/06/2021 

 
 
ALL’INSEGNANTE SIMONA ROVERE– NATA A NAPOLI IL 24/07/1992- CF RVRSMN92L64F839U 
Oggetto: Designazione a tutor nell’ambito del progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-61; MODULO “VAMOS A APRENDER” 
PREMESSE  
1. Con convenzione  MIUR del 28/06/2021 relativa al piano progetto 1051830 inoltrato il 20/05/2021 con codice 10.2.2A-
FDRPOC-CA-2021-61, la presente scuola paritaria si è impegnata a dare attuazione al progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-61 .  
2. Nell’ambito di tale attuazione, si è reso necessario individuare un tutor.  
3. L’individuazione è stata effettuata secondo le modalità seguenti: PUBBLICAZIONE BANDO DI SELEZIONE E 
RECLUTAMENTO ESPERTI E TUTOR. 
4. In esito a tali operazioni, è stata individuata la S.V., in ragione delle competenze professionali attestate dal curriculum vitae 
sottoscritto dalla S.V. in data 21/12/2021 e caricato sul Sistema Informativo del Programma Operativo Nazionale.  

 
DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

 
5. La S.V. è individuata quale tutor nell’ambito del progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-61, MODULO “VAMOS A 
APRENDER ”da concludersi entro il 31/08/2022, salvo proroghe concesse dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo 
Nazionale. 
 
6. La S.V. facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle attività 
formative; in particolare: 
 
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, 
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, scarica 
il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la 
propria e quella dell’esperto; 
- accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio in 
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caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, 
acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli 
strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi; 
- cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto 
in relazione al numero previsto; 
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
 
RETRIBUZIONE 
Per l’espletamento dell’incarico il TUTOR percepirà una retribuzione lorda onnicomprensiva di € 30 orari (EUROTRENTA/00) 
per ciascuna delle 30 ore di attività richiesta. In ottemperanza alla normativa ed alle linee guida di attuazione dei progetti PON 
Scuola, l’attività verrà rigorosamente svolta al di fuori del regolare orario di servizio.  
 
Il regime fiscale e previdenziale applicabile alla retribuzione varierà in funzione delle condizioni di contrattazione collettiva ed 
individuale. 
 
Napoli, 19/01/2022 
 
                                                                                                                                                    Adolphe Ferriere Cooperativa Sociale 

Ente Gestore Scuola Primaria Paritaria   
“Adolphe Ferriere” 

La Rappresentante Legale 
IL TUTOR                                                                                                                                                       Dott.ssa Anna Sommella 
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