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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 10.6 – Azione 10.6.6 Sotto Azione 10.6.6A - Percorsi di alternanza scuola lavoro in 

ambito interregionale  e Sotto Azione 10.6.6B  Percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero - Avviso AOODGEFID/Prot.n.3781 del 05/04/2017- per il 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini  e stage 

ACCORDO QUADRO PROT. N. 950 DEL 31/01/2017 
Codice Progetto 10.6.6A-FESPON-CA-2017-78-  Titolo del Progetto: “Destinazione SUD” 

Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/38407 del 29/12/2017- CUP I31I17000010006- IMPORTO FINANZIAMENTO € 17.646,00 

Importo del finanziamento  euro 17.646,00 

 
Amministrazione  Trasparente  

Al Prof. Russo Mariano 

Fascicolo personale 

 Atti 

 

Oggetto:     Incarico TUTOR/accompagnatore Progetto PON “Destinazione SUD ” Codice Progetto 10.6.6A-  

      FSEPON-CA-2017-78. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico 3781 del 05.04.2017 Azione 10.2.5 Azioni di alternanza Scuola Lavoro, tirocini e stage- di cui 

 ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

 l’apprendimento” 2014- 2020- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - ACCORDO QUADRO 

 PROT. N. 950 DEL 31/01/2017; 

Viste le delibere degli  OO.CC.  competenti,  relative  alla  presentazione  della candidatura e alla realizzazione del 

 progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - n. 70 del 23/02/2017 e Consiglio di Istituto - 

 n. 49 del 28/04/2017); 

Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1002892 inoltrata in data 24/07/2017, assunta al protocollo 

 MIUR al n. 34704; 

Preso Atto della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38407 del 29.12.2017 relativa ai progetti autorizzati alle Scuole della 

 Regione Campania; 

Vista  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

 impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetti: 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-78 

 - per un importo di euro 17.646,00 per il Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale; 

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

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

 alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
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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 D. Lgs. n. 50/2016_Nuovo Codice degli Appalti_ con particolare riferimento agli art.32, c.2 e 36,  

 ed il successivo decreto correttivo D. Lgs n. 56/2017; 

Visto il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “Regolamento recante istruzioni  

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,  

 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’art. 45 c. 2 lett. a) e l’art. 55 c. 3;  

Vista  la nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 recante “Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la 

 predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, 

 prot. n.  21617”; 

 Visto    il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 Preso Atto  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura professionali indicate in 

 oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

Visto l’Avviso interno Prot_6702/c14 del 11/06/2019 per il reclutamento di n. 3  Tutor/Accompagnatore da 

 impiegare nella  realizzazione del Progetto PON “Destinazione SUD” Codice Progetto 10.6.6A-FSEPON-

 CA-2017-78; 

Visto l’Avviso interno _ Riapertura termini Prot_7461/c14 del 01/07/2019 per il reclutamento di 

 Tutor/Accompagnatore da impiegare nella  realizzazione del Progetto PON “Destinazione SUD” Codice 

 Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-78; 

Viste le risultanze delle procedure di cui all’avviso Prot_6702/c14 del 11/06/2019 e Prot_7461/c14 del 

 01/07/2019; 

Visto il Verbale conclusivo Prot_7777/c14 del 10/07/2019; 

 

Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria di merito definitiva relativa al reclutamento di n.3 

 Tutor/Accompagnatore da impiegare nella  realizzazione del Progetto PON “Destinazione SUD” Codice 

 Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-78; 

 

INCARICA 

 

Il Prof. Russo Mariano, nato il 24/11/1972 a Torre Annunziata (NA) CF RSSMRN72S24L245Q, in servizio in 

questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato per l’insegnamento Laboratorio di Cucina, 

a svolgere la funzione di TUTOR nell’ambito del progetto “Destinazione SUD” Codice Progetto 10.6.6A-FSEPON-

CA-2017-78. Il progetto sarà realizzato presso la struttura alberghiera Hotel Santa Caterina Village Club ubicata in 

Scalea (CS) e si svilupperà nel periodo luglio/agosto 2019. 

 

Durata dell’incarico  

  Periodo di svolgimento dell’attività 1° periodo: durata 10 giorni_ 

 dal 16 luglio 2019 al 25 luglio 2019  salvo eventuale sostituzione del tutor/accompagnatore che si 

alternerà a staffetta. 

 

Compenso orario 

Per ciascuna ora di attività prestata per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto il compenso  omnicomprensivo di 

euro 30,00 per un totale di 120 ore così ripartite: n° 42 ore per il 1° periodo; n°39 ore per il 2° e il 3° periodo. 

Nulla sarà dovuto al TUTOR  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. 

Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive di servizio prestate e dell’effettivo 

accreditamento dei fondi.  
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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;  

   Compiti del TUTOR /Accompagnatore 

Il tutor/accompagnatore è responsabile della vigilanza degli studenti per tutto il periodo dello stage compreso quando gli 

studenti non sono impegnati nelle attività proprie dello stage  

Il tutor/accompagnatore dovrà raccordarsi con il docente che lo precede o lo segue nell’incarico: 

- Curare, unitamente al tutor aziendale, le attività di stage; 

- Accertare periodicamente con l’esperto i livelli di partecipazione e di  competenza  raggiunti dagli stagisti, 

utilizzando gli strumenti concordati; 

- Comunicare con tempestività al Dirigente Scolastico qualsiasi situazione problematica che si riscontri durante 

il periodo di permanenza; 

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. 
Predispone la documentazione per le attività del percorso di alternanza scuola-lavoro; predispone gli 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; - predispone 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, 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.  

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.edu.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 
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