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Prot. N.  5362/4.1.s                                                                                                                          Penne, 21 novembre 2019 

 
 
Al Prof. Ardovino Adriano 
 All’Albo della Scuola 
Agli Atti  

 

Oggetto: Lettera incarico tutor struttura ospitante 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo 
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 
10.6.6 e relative sottoazioni. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 9901 del 20/04/2018. “Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”-seconda edizione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 
2014-2020 
 
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “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 e relative sottoazioni. Prot.n. 
AOODGEFID/9901 del 20/04/2018; 
 
VISTA la Nota MIUR prot.n.AOODGEFID/14623 del 09/05/2019,con la quale è autorizzato il 
progetto di  questo Istituto "Dall'Università al cantiere di restauro" cod.10.2.5A-FSEPON-AB-2019-7; 
 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di un tutor esterno 
all’Istituzione Scolastica a cui affidare la realizzazione del modulo formativo riguardante l’alternanza 
scuola – lavoro; 

 

VISTO la Convenzione stipulata con la L’Università degli Studi “G. D’Annunzio”- facoltà di 
Filosofia. –  quale  struttura  ospitante  per  lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro 
relativa al progetto,  del 14/10/2019  Prot n. 4561; 

 
PRESO ATTO che L’Università degli Studi “G. D’Annunzio”- facoltà di Filosofia, all’interno 
della Convenzione ha individuato il Prof. Ardovino Adriano quale tutor della struttura ospitante; 
 
ACCERTATO il possesso delle competenze e delle professionalità richieste per la realizzazione 

del progetto e nello specifico del Modulo sopra indicato; 
 

NOMINA 



 
 
 

 

 
il Prof. Ardovino Adriano TUTOR ESTERNO per il MODULO “Dall'Università al cantiere di restauro” 
Compiti del TUTOR: 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
• progettare (in collaborazione con i tutor interni) obiettivi, competenze, attività, prove di 

verifica, percorsi operativi e traguardi; 
• supportare l’attività dei tutor interni nella predisposizione di materiali da distribuire ai 

corsisti; 
• favorire l'inserimento dello studente nell'impresa; 
• assistere lo studente nel percorso di formazione interna e di trasmettere le competenze 

necessarie per il lavoro.; 
• collaborare con il tutor interno per inserire nel sistema di gestione del PON tutta la 

documentazione che riguarda l’attività del modulo; 
• fornire all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente 

e l’efficacia del processo formativo. 

COMPENSO 

Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore, il compenso del Tutor ESTERNO, secondo 
quanto definito dalla vigente normativa PON è fissato in 30,00 euro ora onnicomprensivo. 
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 
Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione 
scolastica: 
1) FOGLIO FIRMA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO 
2) RELAZIONE CONCLUSIVA sull’attività svolta  

 
DURATA DELLA PRESTAZIONE 
Le attività del Tutor avranno inizio nel mese di dicembre 2019 e si concluderanno entro il mese 
di luglio 2020. La prestazione consiste in n° 20 ore complessive. 

 
Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                                                                                                                            ( firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.vo 39/93)                                                                                                                                 


