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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 
C.F. 94010790650 

____________________________________ 
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 10.3.1 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 
Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso 
i Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 
carcerarie  

AVVISO QUADRO  prot. n. 950 del 31/01/2017 
Codice Progetto 10.3.1A-FESPON-CA-2017-54-  Titolo del Progetto: “Innovazione dei percorsi formativi e tradizione gastronomica campana” 

Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/37678 del 30/11/2017 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/37791  del 05/12/2017 

CUP  I31I17000000006 

              Importo finanziamento euro 22.807,50 

Amministrazione Trasparente 

Alla Prof.ssa D’Onofrio Paola 

 

OGGETTO: INCARICO TUTOR INTERNO MODULO 2 “La pasta: teoria e tecnica” NELL’AMBITO del Progetto  “Innovazione 
    dei percorsi formativi e tradizione gastronomica campana”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  VISTO  il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

  VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

  VISTO  il D. l. 44/2001, in particolare gli articoli 32, 33, 40 e ss. che disciplinano l’attività negoziale delle istituzioni  

scolastiche;  

  VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

  VISTA        La legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

  VISTO              il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici 

  VISTO        il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante  disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

  VISTO il regolamento d’Istituto per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività e insegnamenti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

  VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 50 del 08/02/2018 con cui sono stati individuati i criteri di selezione del 

personale esperto interno ed esterno;  

  VISTA anche la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 con cui sono stati individuati i criteri di selezione del personale 

esperto interno ed esterno; 

  VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, l 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

  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. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti (FSE). Obiettivo specifico 10.3.1. ; 

  VISTA la Nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale -prot. n. AOODGEFID/37678 del 30/11/2017, con la quale è stato comunicato all'USR 

Campania l'elenco dei progetti autorizzati a valere sui fondi dell'Avviso prot. n. 2165 del 24/02/2017; 

PRESO ATTO  dell’autorizzazione ministeriale prot. N. AOODGEDIF/37791 del 05/12/2017 e dell’iscrizione in bilancio del 

finanziamento di euro 22.807,00; 
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CONSIDERATO che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa”; 

 VISTO               il provvedimento dirigenziale di assunzione al Programma annuale – E.F. 2017 
 VISTE              le schede dei costi di ciascun modulo relativamente all’area formativa; 

 VISTA la successiva nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strutturali –Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – prot AOODGEFID/37678 del 30/11/2017, con la quale viene 

formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione dell’avvio del progetto dal titolo "Certificazione informatica 

e mondo del lavoro” € 22.807,50 e l'assegnazione del codice 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-54; 

  VISTA in particolare, per quanto riguarda l’acquisizione di servizi e forniture, si rimanda alla Circolare AOODGEFID n. 
31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 
gennaio 2016, n. 1588” e alla nota prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017”, per quanto riguarda l’iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

   VISTO             il Decreto Legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 26 e adeguato al 
Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali  n. 279/2016 ; 

VISTO le risultanze della procedura di cui all’avviso interno Prot_10119/C14 del 31/10/2018 che hanno dato esito 
positivo per il reclutamento di n. 1 tutor interno e precisamente per il Modulo 2 “Il Pastaio”; 

VISTO  Il verbale redatto dal Gruppo di lavoro per la valutazione delle candidature per l’individuazione di figure 
professionali Tutor INTERNI, prot_11986/C14 del 21/12/2018; 

VISTO Il decreto di pubblicazione della graduatoria di merito definitiva relativa al reclutamento di n. 5 tutor interni, 
prot_11988/C14 del 21/12/2018;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 
INCARICA 
 

la prof.ssa  D’ONOFRIO PAOLA, nata il 08/04/1978  a Salerno) codice fiscale  DNFPLA78D48H703I, in servizio in questa Istituzione 
Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato per l’insegnamento di Lab. Di Accoglienza Turistica, a svolgere la funzione di 

TUTOR  nell’ambito del progetto “Innovazione dei percorsi formativi e tradizione gastronomica campana ” per il seguente modulo:  
 

TITOLO MODULO ORE DESTINATARI 
 

PERIODO 

MODULO 3: “Il PIZZAIOLO” 

                         
 

30 
 
 
 
 

 
 

N. 20 alunni 
MARZO/LUGLIO 2019 

Durata dell’incarico 
Il presente incarico ha la validità dalla data odierna 07/03/2019 e fino alla conclusione del progetto fissata per  il 30 luglio 2019 per 
un totale di ore 30 (trenta) secondo il calendario da concordare e realizzare per l’intero percorso formativo  del predetto modulo. 
Le attività saranno svolte in orario extra-curriculare ovvero sabato mattina o periodi in cui non siano previste attività didattiche. 

Compenso orario 

Per ciascuna ora di attività prestata per lo svolgimento dell’incarico di Esperto  verrà corrisposto il compenso onnicomprens ivo  di 
euro 30,00 lordo Stato ivi inclusi i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato per un totale complessivo lordo di 
euro 900,00 che sarà corrisposto a seguito di verifica delle ore prestate e dell’effettivo accreditamento dei fondi comunitari e 
nazionali di riferimento al presente progetto. 
Nulla sarà dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito  alla  
realizzazione del  progetto,   in   quanto  tale  attività  rientra nell’incarico. 
Non sono previsti rimborsi per trasferte e/o spostamenti. 

    
Risoluzione dell’incarico 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 
 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso; 
 la violazione degli obblighi contrattuali; 
 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 
 la soppressione dell’azione formativa per mancanza del numero minimo di alunni previsto per ciascun modulo;  
 chiusura immediata del modulo qualora il numero dei frequentanti dovesse scendere al di sotto di 9 allievi per due 

incontri consecutivi. 
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Compiti dell’Esperto 
Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; 
 - svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 
 - provvede all’inserimento dei corsisti per l’iscrizione al percorso compilando l’anagrafica degli stessi  sulla piattaforma della 
GPU 2014-2020;  
- carica a sistema le schede per l’acquisizione del consenso la trattamento dei dati di ogni singolo allievo; 
 - provvede a caricare sulla piattaforma GPU 2014-2020 le schede di osservazione di ogni singolo studente;  
- inserisce in modo previsionale le specifiche attività previste per ciascun incontro;  
- inserisce il calendario di inizio/fine attività. 
Coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso;  
- coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica; 
 - collabora con il referente per la valutazione per il monitoraggio del modulo in considerazione che la Scuola è obbligata a 
partecipare alle  attività valutative previste dal Piano di Valutazione;  
- registra in tempo reale le presenze  dei corsisti sulla piattaforma;  
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata dandone contestuale 
comunicazione al dirigente scolastico;  
- rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni, al quale 
fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle attività svolte; 
 - collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 
A tal fine riceverà dalla Istituzione Scolastica le credenziali di accesso al sistema GPU 2014-2020 
La prestazione è personale e non sostituibile. 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, 
prof.ssa Anna Califano. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.alberghieronocera.gov.it  
nell’apposita sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare, per almeno 15 giorni  
in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con il  FSE.  

 

Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 

                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     prof.ssa Anna Califano 

                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del  
cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

http://www.alberghieronocera.gov.it/
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